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1 INTRODUZIONE E SCOPO DEL PROGRAMMA PREDEFINITO PP8 
 

Nel territorio della ALS 4 Ligure il settore lapideo coinvolge oltre 100 addetti distribuiti in circa 50 aziende 

presenti sul territorio. In questa categoria sono comprese: cave per l’estrazione dell’ardesia (cave in 

sotterraneo), laboratori di trasformazione dell’ardesia e cave per la produzione degli inerti (cave a cielo 

aperto). Nei contesti estrattivi la S.C. P.S.A.L., della ASL 4 Ligure, esercita ormai da diversi anni una regolare 

attività di vigilanza per gli aspetti legati alla sicurezza e all’igiene del lavoro, mentre per i laboratori tale 

attività viene svolta con minore frequenza. Il settore lapido è caratterizzato principalmente da micro imprese 

e nella maggior parte delle aziende il datore di lavoro è anch’esso un lavoratore che, fatti salvi gli ambiti di 

cava, di solito ricopre il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nella maggior parte 

dei casi le aziende che gestiscono cave in sotterraneo conducono anche i laboratori per la trasformazione del 

minerale stesso. Negli anni si è constatato che i lavoratori del settore sono costantemente esposti a molteplici 

rischi per la loro salute e sicurezza di notevole gravità.  Dunque il personale di vigilanza negli anni si è 

focalizzato principalmente sulla gestione di rischi come cadute dall’alto, gestione delle emergenze, 

schiacciameto, silice libera cristallina, rumore otolesivo, ecc., mettendo in secondo piano il rischio da 

sovraccarico biomeccanico che rimane comunque per il settore un fattore particolarmente dannoso per 

l’apparato muscoloscheletrico.  Inoltre i dati disponibili dai flussi INAIL indicano che, in questo specifico 

settore, non ci sono numeri rilevanti di patologie denunciate a carico dell’apparato muscoloscheletrico, 

lasciando pensare ad una sottostima del rischio da sovraccarico biomeccanico e ad una scarsa consapevolezza 

dei lavoratori circa la correlazione tra fattore patogeno e patologia.  

Partendo da queste osservazioni si è programmato per il 2022 l’avvio di un Piano Mirato specifico per la 

prevenzione del rischio delle patologie professionali dell’apparato muscoloscheletrico nel settore lapideo, in 

linea con le finalità del Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 “Programma Predefinito PP8 - Prevenzione 

delle patologie professionali dell’apparato muscoloscheletrico” i cui principali obiettivi sono, da un lato, 

favorire la emersione delle patologie professionali muscoloscheletriche, dall’altro, implementare e rafforzare 

le capacità del sistema pubblico e privato di valutare e gestire le diffuse condizioni di sovraccarico 

biomeccanico lavorativo per strutturare idonei interventi di prevenzione delle patologie professionali 

muscoloscheletriche e dei relativi esiti.  

La finalità del Piano è di riunire le imprese del settore con un approccio multidisciplinare, che coinvolga le 

diverse figure della prevenzione, volto alla riduzione dei rischi connessi al sovraccarico biomeccanico. Una 

analisi approfondita di questi rischi e la loro valutazione e l’adozione di provvedimenti mirati potrebbero 

portare a una notevole riduzione di tali fenomeni e ad un miglioramento netto delle condizioni di lavoro, 

permettendo il recupero di soggetti con ridotte capacità lavorative e il permanere al lavoro di soggetti con 

patologia. 
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2 LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E IL SOVRACCARICO 

BIOMECCANICO DELL’APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO 
 

Si intende per movimentazione manuale di carichi qualsiasi attività che comporti operazioni di trasporto o di 
sostegno di un carico per opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, 
tirare, portare o spostare un carico. Nelle realtà lavorative, le attività di più frequente riscontro sono quelle 
che comportano il sollevamento/abbassamento di carichi. L'uso della forza manuale per trasferire oggetti o 
persone (es. pazienti non autosufficienti; disabili motori; bambini negli asili e nella scuola materna) è tra gli 
elementi di possibile sovraccarico meccanico del rachide dorso-lombare e della spalla.  
Durante le operazioni di movimentazione manuale, anche in funzione della postura assunta, del peso e delle 
dimensioni dell'oggetto movimentato, del tragitto che l'oggetto deve compiere, delle caratteristiche 
antropometriche e di genere del soggetto, si determinano, tra le altre, forze compressive o “di taglio” sulle 
strutture del rachide lombare (dischi intervertebrali, limitanti vertebrali, articolazioni interapofisarie) che 
singolarmente, e ancor più se ripetute e cumulate, possono condurre a microlesioni e lesioni delle strutture 
stesse. 
E' stato calcolato e misurato che il sollevamento di un carico di circa 25 Kg da terra (a schiena flessa) fino 
all'altezza del torace, può comportare forze di compressione sul disco lombare superiori a 400 Kg. 
Nel rachide lombare, la struttura più sensibile a queste compressioni assiali si è dimostrata essere la 
cartilagine limitante del piatto vertebrale. E' in tale struttura che, infatti, più facilmente avvengono 
microfratture per carichi assiali elevati. Se si considera come la limitante vertebrale sia struttura essenziale 
per la nutrizione passiva del disco, si può capire come queste microfratture rappresentino il primo passo 
verso la sua possibile degenerazione. 
D'altra parte, anche il disco, dopo la cartilagine, si è dimostrato sensibile a forze assiali, tangenziali e 
rotazionali elevate, che possono indurre micro-fissurazioni nelle fibre concentriche dell'anulus fibroso 
all'interno delle quali migra in parte il materiale del nucleo polposo. 
I carichi di rottura per le limitanti vertebrali (studiati su reperti autoptici) sono in media pari a 600-700 Kg in 
soggetti maschi di età inferiore ai 40 anni e di 400-500 Kg per soggetti maschi di 40 -60 anni. Sono state 
verificate condizioni di rottura anche per valori intorno a 300 Kg nelle classi di età superiore. I limiti di rottura 
nei soggetti di sesso femminile sono stati stimati essere in media inferiori del 17% rispetto ai maschi. 
Sulla scorta di queste nozioni e dei risultati di numerosi studi di fisiopatologia e di biomeccanica dell'apparato 

locomotore e di epidemiologia, è stato possibile stabilire orientamenti e criteri utili sia per valutare i gesti 

lavorativi di movimentazione manuale di carichi, fissando veri e propri valori limite, sia a indirizzare le 

eventuali azioni di prevenzione. 

Le patologie a carico degli arti superiori interessano le strutture osteo-muscolo-neuro-tendinee e sono 

sempre più frequentemente correlate ad attività lavorative che impegnano i vari distretti degli arti superiori 

(spalla, gomito, polso, mano), per la presenza di azioni ripetitive, applicazioni di forza, posizioni di lavoro 

disagevoli, vibrazioni e carenza di pause.  
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Nel 1997 il NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) ha evidenziato il diverso grado di 

associazione tra fattori di rischio e distretto dell’arto superiore interessato dalla possibile comparsa di 

disturbi e/o patologie (tabella 1). 

TABELLA 1: ASSOCIAZIONE TRA FATTORI DI RISCHIO E DISTRETTO DELL’ARTO SUPERIORE 
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3 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il complesso delle nozioni qui sinteticamente riportate è talmente consolidato da aver spinto a suo tempo 

l’Unione Europea a emanare una norma (Direttiva n. 269/90) tesa a condizionare, entro livelli accettabili, 

l'impiego della forza manuale nelle operazioni lavorative di movimentazione di carichi. La Direttiva è stata 

recepita nell’ordinamento italiano dapprima con il Titolo V del D. Lgs 626/94 ed è stata, più recentemente, 

aggiornata con il Titolo VI del D. Lgs. 81/08. Con riferimento al D. Lgs 626/94, le Regioni Italiane emanarono 

delle specifiche LL.GG. per l’applicazione, tra gli altri, del Titolo V (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 

Provincie 4 Autonome, 1999) tuttora valide ai sensi della definizione di LL.GG. di cui all’art. 2 comma 1 lettera 

z) del D.Lgs 81/08. 

 

1. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 
 

L’articolo 167, comma 1, definisce il campo di applicazione del titolo stabilendo che le norme dello stesso 

titolo 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”. Con tale 

formulazione, le patologie di altri distretti corporei (ad esempio dell’arto superiore, in particolare della spalla, 

o del ginocchio), in occasione di attività di movimentazione, sembrano più chiaramente incluse.  

Il comma 2 dello stesso articolo contiene due definizioni: 

 la prima (lettera a), specifica cosa vada inteso per “movimentazione manuale di carichi” e praticamente 

corrisponde alla stessa definizione contenuta nell’articolo 2 della Direttiva: 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 di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 

dorso-lombari; 

 la seconda (lettera b) definisce cosa vada inteso per patologie da sovraccarico biomeccanico (patologie 

delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e neurovascolari).  

L’articolo 168 disciplina gli obblighi del datore di lavoro. Il comma 1 prevede che il datore di lavoro adotti le 

misure necessarie e i mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale di carichi da 

parte dei lavoratori. Qualora ciò non sia possibile, il comma 2 prevede che il datore di lavoro adotti le misure 

organizzative necessarie, ricorra ai mezzi appropriati e fornisca ai lavoratori i mezzi adeguati allo scopo di 

ridurre il rischio da movimentazione manuale di carichi, tenendo conto di quanto contenuto nell’Allegato 

XXXIII.  

In particolare il datore di lavoro deve: 

 organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione manuale di carichi sia sicura e sana; 

 valutare, se possibile anche in fase di progettazione (questo è elemento di novità che richiama altresì “il 

rispetto dei principi ergonomici nei posti di lavoro” quale misura generale di tutela di cui all’art. 15), le 

condizioni di sicurezza e salute connesse al “lavoro in questione” tenendo conto dell’Allegato XXXIII; 

 evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari (non escludendo quindi altre 

patologie connesse alla movimentazione manuale di carichi) tenendo conto dei fattori individuali di 

rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base 

all’Allegato XXXIII;  
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 sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori 

individuali di rischio di cui all’Allegato XXXIII.  

L’articolo 168 infine contiene, come novità assoluta rispetto al passato (ed anche, in generale, come tecnica 

legislativa), un riferimento relativo alle norme tecniche e ad altri strumenti di indirizzo così formulato “Le 

norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, 

ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida”. Sotto questo profilo 

(norme tecniche, buone prassi e linee guida) valgono le corrispondenti definizioni contenute nell’articolo 2 

dello stesso Decreto Legislativo 81/08. 

 

2. Le Norme Tecniche 
Le norme tecniche (nazionali ed internazionali) di rilievo per la movimentazione manuale dei carichi, 

rispondenti alla definizione, sono le seguenti: 

 NORME ISO 

 UNI ISO 11228 - 1: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e Trasporto. 

 UNI ISO 11228 - 2: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e Traino. 

 UNI ISO 11228 - 3: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi 

carichi ad alta frequenza. 

 NORME UNI EN 

 UNI EN 1005 - 2 : Sicurezza del macchinario; Prestazione fisica umana: Movimentazione manuale 

di macchinario e di parti componenti il macchinario. 

A tutte queste norme ci si deve riferire per le finalità del Titolo e dell’Allegato XXXIII. Nei casi in cui le norme 

tecniche non siano applicabili si potrà fare riferimento a linee guida e buone prassi approvate secondo le 

procedure al proposito previste all’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008. Per quanto riguarda la 

sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti alla movimentazione manuale dei carichi la stessa va attivata in 

funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio. Nel testo la periodicità non è 

specificata e pertanto vale l’indicazione scaturita dalle Linee di Indirizzo della Regione Lombardia (Decreto 

16750 del 21.12.2017).  

L’articolo 169 riguarda l’informazione, la formazione e l’addestramento (anche questi termini definiti 

dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008) dei lavoratori. Il comma 1 prevede che, tenendo conto 

dell’Allegato XXXIII, il datore di lavoro fornisca ai lavoratori “le informazioni adeguate relativamente al peso 

e alle altre caratteristiche del carico movimentato” (lettera a). Non è definito cosa si intenda per 

“informazioni adeguate” tuttavia, sulla base di quanto ragionevolmente ipotizzabile, a parte il peso del carico, 

che va reso esplicito, si può intendere come obbligo del datore di lavoro quello di fornire al lavoratore ogni 

altra informazione sul carico (necessaria per movimentarlo in modo sicuro) che il lavoratore non possa 

immediatamente acquisire con la semplice osservazione dello stesso (ad esempio: centro di gravità dello 

stesso se in posizione insolita, asimmetria nella distribuzione del peso, possibilità di variazione del centro di 

gravità durante la movimentazione, eccetera). La lettera b dello stesso comma 1 prevede l’obbligo del datore 

di lavoro di fornire ai lavoratori una formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di 

corretta esecuzione delle attività (formazione che può essere parte della ‘formazione specifica’ di cui 

all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e s.m.i..). 

Il comma 2 dell’articolo 169 introduce il concetto di “addestramento pratico” alle manovre e procedure di 

movimentazione manuale indicando che “Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato 

in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi”. 
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3. L’Allegato XXXIII 
L’Allegato XXXIII contiene gli “elementi di riferimento” e i “fattori individuali di rischio” che devono essere 
considerati “in modo integrato” ai fini della “prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. 
 
Nell’Allegato è stata inserita una nuova importante premessa che prevede “La prevenzione del rischio di 
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse 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”. 
L’Allegato riporta innanzitutto alcuni elementi da considerare perché possono modificare il rischio di 
“patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” connesse alla movimentazione 
manuale di carichi. 
 
Si tratta delle caratteristiche del carico, dello sforzo fisico richiesto, delle caratteristiche dell’ambiente di 
lavoro e di esigenze connesse all’attività da considerare nell’ambito del processo di valutazione del rischio. 
L’unica modifica degna di nota, rispetto al Decreto Legislativo 626/1994, è la soppressione della 
specificazione “30 Kg” dall’indicazione “il carico è troppo pesante”.  
Il successivo punto sui fattori di rischio è stato modificato solo inserendo una frase che fa “salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani 
sul lavoro” (con l’evidente significato che, in questi casi specifici, tali norme precedono quanto previsto dal 
Decreto Legislativo 81/2008).  
 
Nell’Allegato XXXIII è stato inserito infine un più specifico riferimento alle norme tecniche così formulato “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.”  
 
Va ricordato a questo proposito la emanazione di un TR di ISO (ISO TR 12296 del 2012) relativo alla 
movimentazione manuale di persone nelle strutture sanitarie.  
Nel 2014 è stato poi pubblicato un altro TR di fondamentale rilievo - ISO TR 12295 applicativo (e, a suo modo, 
esplicativo) della intera serie di norme ISO 11228.  
A tale proposito, tenuto conto della indicazione (art. 28) di considerare, nella valutazione del rischio, le 

differenze di genere e di età, si adotta la seguente griglia (Tabella 2) di valori di riferimento da utilizzare per 

sollevamenti occasionali e come “punto di partenza” per l’applicazione della procedura della RNLE (Revised 

Niosh Lifting Equation) e di calcolo del Lifting Index. 

TABELLA 2: Massimi pesi sollevabili suggeriti dalle norme internazionali recepite dalla norma italiana 

POPOLAZIONE LAVORATIVA MASSA DI RIFERIMENTO (KG) 

Maschi (20 - 45 anni) 25 

Femmine (20 - 45 anni) 20 

Maschi (fino 20 anni e oltre i 45) 20 

Femmine (fino 20 anni e oltre i 45) 15 
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Va ancora ricordato che lo standard ISO 11228-2 è destinato alla valutazione e gestione delle attività di traino 

e spinta effettuate con tutto il corpo. Lo standard prevede metodi di primo livello in cui si adottano le 

“classiche” tavole di Snook & Ciriello per forze iniziali e di mantenimento, articolate per genere (copertura al 

90° percentile), e metodi, più dettagliati e complessi, di secondo livello. La classificazione del rischio (tenuto 

conto di quanto indicato nello standard al Metodo 2) può essere operata secondo il sistema delle tre fasce 

(verde; giallo; rosso) con valori chiave a 0,85 ed 1 del rapporto tra forza esercitata e forza di riferimento o 

raccomandata (come avviene peraltro per l’indice di sollevamento). 

 

4. Il Technical Report ISO TR 12295 
 

Il Technical Report, “ISO TR 12295”, specifica nel dettaglio campo e modalità di applicazione delle norme ISO 

11228 parti 1, 2 e 3 e ISO 11226.  

Nel TR da un lato, nel testo principale e per utilizzatori meno esperti, si forniscono indicazioni per operare 

standardizzate “identificazioni del pericolo” e “valutazioni veloci”. In una serie di annessi poi, per utilizzatori 

già esperti, si orienta ad un uso più circostanziato dei metodi e strumenti già identificati nelle norme della 

serie ISO 12228.  

Il TR ISO 12295, essendo esplicativo delle norme della serie ISO 11228 indicate nell’Allegato XXXIII del D.Lgs. 

81/08, viene assunto come riferimento applicativo, utile ma non vincolante, per queste linee di indirizzo sulla 

materia. 

In questa sede saranno dettagliati gli aspetti del TR relativi alle fasi di identificazione del “pericolo” (hazard 

identification) attraverso le apposite chiavi di ingresso (key enters), nonché quella della valutazione rapida 

(quick assessment) delle condizioni di movimentazione manuale di carichi, mentre più avanti, nell’allegato di 

dettaglio, verranno richiamati di volta in volta gli aggiornamenti operati dal TR circa le norme ISO 11228 parti 

1 e 2 e circa i metodi indicati inerenti il sollevamento, il trasporto, il traino e la spinta manuale. 

4 PIANO MIRATO DI PREVENZIONE 
 

Con il Piano mirato di prevenzione la S.C. P.S.A.L. punta ad individuare un maggiore raccordo con le imprese. 

Il Piano si caratterizza per la sinergia tra l’attività di assistenza e di vigilanza alle imprese, allo scopo di 

garantire trasparenza e uniformità dell’azione pubblica e una maggiore consapevolezza da parte dei datori 

di lavoro sui rischi e sulle conseguenze dovute al mancato rispetto delle norme di sicurezza. Non meno 

rilevante è l’aspetto legato al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, dai lavoratori ai loro 

rappresentanti, alle associazioni e ad altri enti per un rafforzamento e condivisione della cultura della 

sicurezza. 

Il Piano rappresenta uno strumento innovativo di controllo, fondato sulla conduzione di processi di 

prevenzione volti al miglioramento delle misure generali di tutela e non alla sola verifica dell’applicazione 

della norma. In esso l’azione della S.C. P.S.A.L. si orienta verso il supporto/assistenza al mondo del lavoro, 

facilitando l’accesso delle imprese alla conoscenza, ovvero valutazione e corretta gestione dei rischi: 

ritenendo di fondamentale importanza il sostegno da fornire ai datori di lavoro nel percorso di 

autovalutazione del livello di sicurezza, nella gestione dei rischi e nell’organizzazione della sicurezza 

aziendale.  
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Nell’ambito del P.N.P. 2020-205 il Piano mirato di prevenzione si configura come un modello territoriale 

partecipativo di assistenza e supporto alle imprese nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul 

lavoro, da attivare in tutte le Regioni (in qualità di Programma Predefinito). In tale contesto la S.C. P.S.A.L., 

della ASL 4 Ligure, sta sviluppando un Piano mirato di prevenzione per il conseguimento degli obbiettivi del 

Programma Predefinito 8 “Prevenzione del rischio delle patologie professionali dell’apparato 

muscoloscheletrico”. 

1. Pianificazione  
La pianificazione è stata effettuata sulla base di standard degli indicatori di monitoraggio degli obiettivi 

specifici del Programma Predefinito 8 di seguito esplicitati. 

Piano Mirato di Prevenzione come misura di contrasto ad infortuni e malattie professionali 

 Standard: 

 2022: presenza documento di buone pratiche condivise e scheda di autovalutazione, strutturati 

secondo le specifiche del PMP, per ciascun rischio; 

 2023: formazione degli operatori e assistenza alle imprese in merito ai contenuti del documento; 

 2024, 2025: monitoraggio dell’attuazione dei PMP nell’ambito. 

4.1.1 Piano Mirato di Prevenzione come misura di contrasto ad infortuni e malattie professionali 
Al fine di produrre per l’anno 2022 un documento di buone pratiche condivise ed una scheda di 

autovalutazione da fornire alle aziende del settore lapideo sono state pianificate e successivamente 

programmate le seguenti attività. La pianificazione consta di 4 fasi: 

1. analisi dei processi lavorativi di cave in sotterraneo, laboratori e cave a cielo aperto; 

2. analisi dei risultai per la definizione di un campione sul quale approfondire le attività di valutazione 

dei rischi; 

3. valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico; 

4. elaborazione di buone pratiche e schede di autovalutazione sul rischio da sovraccarico biomeccanico. 

TABELLA 3: QUADRO SINOTTICO PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ 
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Programmazione preliminare delle attività da svolgere. 

TABELLA 4: CRONOPROGRAMMA 

FASI 
ANNO 2022 

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-- 
Pianificazione/programmazione attività PMP  X X X          

Evento informativo imprese, parti sociali, P.A.    X         

1 

Sopralluoghi presso le ditte     X        

Produzione schede di valutazione rapida del 
rischio  

     X       

Invio schede alle imprese      X       

Evento formativo per i lavoratori      X       

2 

Formazione operatori PSAL su analisi schede      X       

Analisi schede valutazione rapida del rischio       X      

Individuazione campione definitivo       X      

3 

Formazione operatori PSAL su modalità di 
intervento su campione definitivo 

       X     

Sopralluoghi presso le ditte         X X   

Analisi dei dati e valutazione del rischio     X X X X X X X X 

Definizione misure di prevenzione             X 

4 

Consultazione tecnica per elaborazione buona 
pratica e scheda autovalutazione 

           X 

Elaborazione buona pratica e scheda 
autovalutazione 

           X 

2. Attuazione  
Gli operatori della S.C. P.S.A.L. hanno effettuato un numero cospicuo di sopralluoghi finalizzati 

all’individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione e all’individuazione delle misure per la sicurezza 

e la salubrità degli ambienti di lavoro. Pertanto i sopralluoghi erano mirati all’acquisizione delle seguenti 

informazioni:  

 natura dei rischi; 

 organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione di eventuali misure preventive e protettive; 

 descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

 dati relativi ad infortuni e malattie professionali; 

 assenza dal lavoro per motivi di salute. 

In occasione dell’evento informativo destinato ad imprese del settore lapideo, parti sociali, consulenti, medici 

competenti ed enti pubblici coinvolti nel progetto, finalizzato alla divulgazione e condivisione degli obiettivi 

e delle strategie del Piano, è stata richiesta alle aziende una partecipazione attiva al Piano affinché gli 

obbiettivi dello stesso venissero raggiunti. In quell’occasione quattro aziende ed i rispettivi consulenti si 

offrivano come campione preliminare sul quale avviare la fase 1 del Piano, (Analisi dei processi lavorativi). 

Successivamente è stato svolto un incontro formativo con i lavoratori del settore lapideo finalizzato a: 

definire il loro livello di percezione del rischio da MMC,  fornirgli informazioni utili sul rischio da sovraccarico 

biomeccanico ed anche ad acquisire dati indispensabili alla caratterizzazione del loro stato di salute mediante 

la somministrazione di un questionario. 
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4.2.1 Analisi dei processi lavorativi 

4.2.1.1 Azioni intraprese: 

I sopralluoghi sono stati effettuati presso il campione preliminare rappresentato da una cava in sotterraneo, 

una cava a cielo aperto e due laboratori. Durante l’intera attività il personale della S.C. P.S.A.L. è stato 

coadiuvato dai datori di lavoro, dai servizi di prevenzione e protezione aziendale e dai consulenti esterni. Al 

termine di ogni sopralluogo sono stati prodotti e controfirmati dalle parti dei moduli nei quali sono state 

descritte le aziende, i cicli di lavoro, le mansioni ed i pericoli identificati. 

Il passo successivo ha portato a: 

 analizzare accuratamente i moduli prodotti in sede di sopralluogo; 

 individuare le mansioni/fasi per le quali ci fosse pertinenza delle condizioni lavorative di base con le 

norme specifiche mediante utilizzo del metodo ISO/TR 12295 (PRIMO LIVELLO – Domanda chiave); 

 scegliere tra tutte le mansioni/fasi che espongono al rischio da sovraccarico biomeccanico, quelle da 

sottoporre alla valutazione rapida secondo il metodo ISO/TR 12295; 

 realizzare tre schede di valutazione rapida del rischio, con metodo ISO/TR 12295 (SECONDO LIVELLO – 

Valutazione rapida), da inviare alle imprese che prendessero in considerazione:  

 per l’attività di spacco manuale dell’ardesia, i rischi da movimentazione manuale di bassi carichi 

ad alta frequenza  e da posture statiche di lavoro secondo i metodi UNI ISO 11228 - 3 e ISO 11226; 

 per la preparazione di pacchi, i rischi da sollevamento di carichi di peso > a 3 kg e da posture 

statiche di lavoro secondo i metodi UNI ISO 11228 - 1 e ISO 11226;  

 per l’attività di trasporto manuale dei detriti in cava, i rischi da sollevamento e trasporto di carichi 

di peso > a 3 kg e da posture statiche di lavoro secondo i metodi UNI ISO 11228 - 1 e ISO 11226. 
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FIGURA1: FLOWCHART – attuazione fase 1 
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4.2.1.1.1 Struttura delle schede 

Le schede sono state elaborate sulla base del software “pre-mapping con ergocheck” realizzato dalla Scuola 

Internazionale di Ergonomia – Epm. In tutte le schede c’è una sezione dedicata alle informazioni di carattere 

organizzativo, una seconda relativa ai rischi da movimenti ripetitivi e sollevamento e trasporto carichi che 

mira a identificare, anche senza calcoli ma col solo utilizzo degli scenari predefiniti, la presenza di due 

condizioni d'esposizione estreme: 

 assenza di rischio significativo o presenza di condizioni accettabili;  

 condizioni critiche (presenza di rischio significativo e inaccettabile) 

ed una terza riguardante la valutazione delle posture statiche da lavoro. 

 

4.2.1.2 Documentazione prodotta 

 N. 4 moduli per la descrizione dell’azienda, del ciclo di lavoro, delle mansioni e l’identificazione dei 

pericoli redatto in conformità alle procedure standardizzate di cui all’art. 29, c.5 del D.Lgs. 81/08; 

 Filmati/fotografie; 

 N. 3 schede in pdf editabile di valutazione rapida del rischio da sovraccarico biomeccanico in conformità 

alla Norma Tecnica ISO/TR 12295; 

 N. 1 questionario anonimo di salute ai lavoratori sulla percezione del rischio e disturbi muscolo 

scheletrici; 

 Attestati di partecipazione all’evento formativo, valido come formazione ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08. 

 

4.2.2 Analisi dei risultati  
Le schede di valutazione rapida del rischio (attività di spacco manuale dell’ardesia e la preparazione di pacchi 

per i laboratori e attività di trasporto manuale dei detriti in cava) sono state inviate direttamente dalla S.C. 

P.S.A.L. a 47 aziende del settore lapideo. Gli operatori della Struttura si sono messi a disposizione per 

assistere i datori di lavoro nella loro compilazione, anche al fine di comprendere il livello di consapevolezza 

degli stessi sul rischio da sovraccarico biomeccanico. L’analisi dei dati, avviata dopo aver ricevuto le schede 

compilate, ha visto i seguenti dati complessivi: il numero totale di aziende rispondenti è stato di 24 su 47, di 

queste 10 hanno compilato le 3 schede (spacco manuale ardesia, preparazione pacchi e trasporto manuale 

dei detriti); 2 hanno compilato 2 schede (di cui una per le attività spacco manuale ardesia, preparazione 

pacchi e l’altra spacco manuale ardesia e trasporto manuale dei detriti); 7 hanno compilato una sola scheda 

(di cui una solo per attività di spacco manuale ardesia; 3 preparazione pacchi e 3 trasporto manuale dei 

detriti); 5 hanno risposto di non effettuare le lavorazioni considerate nelle schede ed in fine 23 non hanno 

risposto.  
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FIGURA 2 – AZIENDE CHE HANNO RISPOSTO 

 

 

Vista la complessità degli argomenti trattati si è scelto di analizzare ed in seguito approfondire gli aspetti di 

rischio relativi ai movimenti ripetitivi per l’attività di spacco manuale ed al sollevamento dei carichi nella 

preparazione dei pacchi, escludendo il trasporto manuale dei detriti in cava. 

Di seguito si riportano i dati analizzati per le il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori dello spacchino. 

I dati derivanti dall’analisi effettuata sul rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide per gli addetti 

all’attività di preparazione pacchi sono trattati sulla rispettiva buona pratica intitolata “BUONA PRATICA: 

scheda di rischio per l’attività di preparazione pacchi”. 

 

4.2.2.1 Valutazione rapida del rischio “Sovraccarico biomeccanico dello Spacchino” 

L’utilizzo dell’ardesia come pietra ornamentale risale al VIII-VI sec. a.C. : nella necropoli protostorica di 
Chiavari alcune delle lastre lavorate per le tombe e per formare i recinti sepolcrali risulterebbero di ardesia, 
che veniva spaccata manualmente, vista la tendenza intrinseca della pietra a sfaldarsi secondo piani paralleli. 
L’attività di spacco manuale delle lastre è un’arte artigiana del territorio che è rimasta sostanzialmente 
invariata nel tempo. Il numero di aziende che hanno dichiarato di effettuare tale attività è pari a 13. Il compito 
consiste nello spaccare un blocco di ardesia in 16 lastre. Per iniziare l’operatore (spacchino) traccia una linea 
di spacco sulla sommità del blocco, poi afferra il mazzuolo con l’arto destro e la scalpella con l’arto sinistro 
(attività osservata su lavoratori destrimane). Successivamente posiziona sulla linea già tracciata la scalpella 
ed inizia a colpirla ripetutamente con il mazzuolo fino ad avvenuto spacco. Gli spacchi seguenti, effettuati su 
lastre sempre più sottili, si differenziano dai precedenti in quanto lo spacchino deve inevitabilmente 
completare lo spacco, avviato con mazzuolo e scalpella, con l’uso esclusivo di quest’ultima che funge da 
strumento di leva. Lo spacco manuale dell’ardesia richiede una discreta abilità nell’uso degli attrezzi da lavoro 
nonché un’adeguata esperienza e conoscenza della roccia stessa.  
Ad oggi, grazie all’evoluzione della tecnica, sono possibili lavorazioni con l’ausilio di macchinari per il taglio 
(es. telaio) senza richiesta di sforzo fisico da parte dell’operatore. Tuttavia, se da una parte le innovazioni 
tecnologiche permettono di eliminare l’esposizione dei lavoratori al rischio da sovraccarico biomeccanico, 
dall’altra, l’interesse del mercato per la qualità artigianale dei prodotti con finitura a spacco naturale, richiede 
ancora una sapiente manualità.  
Di seguito si riportano i dati ricavati dall’analisi delle schede di valutazione rapida dei compiti ripetitivi degli 
arti superiori. 
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4.2.2.1.1 Informazioni di carattere organizzativo 

La scheda relativa all’attività di spacco manuale dell’ardesia ha visto i seguenti dati: 6 aziende hanno risposto 

di avere uno spacchino; 2 aziende 2 spacchini; 1 azienda chiama un artigiano all’occorrenza; 3 aziende 

utilizzano uno o più spacchini in base alle necessità e comunque non più di 3, ed una azienda ha risposto di 

svolgere tale attività saltuariamente senza indicare il numero di spacchini. 

FIGURA 3 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

 

Il totale delle imprese che effettuano spacco manuale dell’ardesia hanno un turno di lavoro della durata di 

480 minuti con la pausa pranzo fuori dal turno di lavoro stesso (dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17). Le aziende 

che hanno la possibilità di avere uno o più lavoratori che effettuano esclusivamente lo spacco manuale della 

roccia sono rare. Dunque nella maggior parte di esse i lavoratori addetti a tale compito si trovano spesso 

nella condizione di dover eseguire altri compiti che non escludono la presenza di rischio da sovraccarico 

biomeccanico. Per tale ragione ogni azienda ha fornito informazioni differenti circa la durata totale di lavori 

ripetitivi per turno lavorativo, con tempi di lavorazioni diverse dallo spacco manuale che vanno dai 90 minuti 

ai 380 minuti, superando abbondantemente tutti l’ora di lavoro ripetitivo. Per ciò che riguarda il numero e la 

durata delle pause si va da un minimo di una nel turno lavorativo ad un massimo di 6 per una durata che può 

variare da 10 a 15 minuti a pausa. Il ciclo di lavoro è stato caratterizzato nello spacco manuale di un blocco 

di ardesia da suddividere in 16 lastre. Il dato relativo al numero di cicli effettuati durante il compito ripetitivo 

è anch’esso molto variabile tra le aziende, si va un blocco fino a 32 nel turno di lavoro. Anche le informazioni 

relative al tempo impiegato per lo spacco di un blocco di ardesia (tempo di ciclo) sono molto diverse, da 15 

a 60 minuti a blocco. Tale ultimo dato trova fondamento nelle diverse dimensioni dei blocchi da spaccare.   

Pertanto l’analisi dei dati relativi all’organizzazione del lavoro fornisce informazioni eterogenee e difficili da 

uniformare. 

4.2.2.1.2 Condizioni di esposizione 

Grazie alla compilazione di questa sezione della scheda (4.2.1.1.1 Struttura delle schede) è stato possibile 
identificare, anche senza calcoli ma col solo utilizzo degli scenari predefiniti, la presenza di due condizioni 
d'esposizione estreme: 

 condizione accettabile; 

 condizione critica. 
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FIGURA 4 – CONDIZIONE ACCETTABILE 

 

 

Pertanto se a tutte le domande presenti nella condizione accettabile si risponde "SI", il compito in questione 

risulta nell'area verde (ACCETTABILE), e quindi non è necessario continuare con la valutazione del rischio. Se 

si risponde "NO" ad almeno una domanda, la valutazione della mansione deve proseguire secondo la norma 

ISO 11228-3. L’analisi dei dati ha visto i seguenti risultati: 6 aziende su 13 hanno risposto negativamente (NO) 

alle domande relative al tempo di lavoro degli arti superiori, all’assenza di picchi di forza ed alla presenza di 

intervalli di durata > a 8 minuti ogni 2 ore. Inoltre è da sottolineare che 12 aziende su 13 non anno fornito 

alcuna risposta a 4 domande su 5, con una notevole astensione alla risposta alle domande relative ai tempi 

di lavoro degli arti superiori e postura dei gomiti.  

La valutazione rapida, se necessario, può anche essere utilizzata per identificare "condizioni critiche". Se si 

verifica almeno una delle condizioni, si è in presenza di condizioni critiche. Un intervento ergonomico risulta 

urgente per ridisegnare l'attività come una priorità. 
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FIGURA 5 – CONDIZIONE CRITICA 

 

 

Diversamente dalla condizione accettabile nella condizione critica se è stato risposto "SI" ad almeno una 

domanda si è in presenza di criticità e pertanto si dovrà applicare la normativa ISO 11228-3 per identificare 

un'urgente azione correttiva. L’analisi dei dati ha visto i seguenti risultati: in tutte le domande almeno un 

azienda ha risposto “SI”. Il dato che meno rappresenta il compito, ovvero solo 2 risposte positive su 13, è 

quello relativo alla domanda sulla la presa pinch (o qualsiasi presa che utilizzi la punta delle dita) con la quale 

si chiedeva ai datori di lavoro se tale presa venisse usata per più dell'80% della durata del compito ripetitivo. 

La presa pinch nello spacco manuale dell’ardesia è uno dei fattori di rischio caratterizzanti il compito in 

quanto l’operatore assume tale postura pressoché tutto il tempo del compito stesso, pertanto ci si aspettava 

che a tale domanda il 100% delle aziende rispondesse “SI”. 

4.2.2.2 Documentazione prodotta 

Foglio elettronico Excel per la gestione dei dati. 
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4.2.3 Valutazione del rischio  
Considerati gli esiti derivanti dalle valutazioni rapide che hanno determinano una condizione di inaccettabilità 

del rischio si è applicata la normativa UNI ISO 12288-3 per identificare un'urgente azione correttiva. 

La complessità dei processi valutativi ha richiesto un ulteriore momento formativo degli operatori della S.C. 

P.S.A.L. anche al fine dell’adozione di efficaci modalità di intervento da attuare in sede di sopralluogo presso 

il campione definitivo di aziende sulle quali è stata effettuata in seguito la valutazione dettagliata del rischio 

con il metodo CHECKLIST OCRA ad alta precisione. 

I sopralluoghi effettuati presso il campione definitivo, rappresentato da tre laboratori, sono stati effettuati 

da squadre di due operatori P.S.A.L. in collaborazione con i datori di lavoro ed i rispettivi servizi di prevenzione 

e protezione aziendale. Le attività hanno comportato la realizzazione di filmati e foto, l’effettuazione di 

misurazioni di carattere tecnico e l’acquisizione di informazioni tramite interviste fatte ai lavoratori. Al 

termine di ogni sopralluogo sono stati prodotti e controfirmati dalle parti dei verbali di sopralluogo. 

 

4.2.3.1 Valutazione dettagliata del rischio “Sovraccarico biomeccanico dello Spacchino” 

La valutazione dettagliata del rischio è stata effettuata riferendosi alla pubblicazione - Appunti di Metodo 

“Aggiornamento di procedure e di criteri di applicazione della Checklist OCRA” Med. Lav. 2011; 102 (DANIELA 

COLOMBINI, E. OCCHIPINTI,M. CERBAI, N. BATTEVI,M. PLACCI). 

Gli strumenti che il sistema OCRA mette a disposizione per valutare in modo dettagliato il rischio da 

movimentazione manuale di bassi carichi ad alta frequenza sono tre: indice OCRA, checklist OCRA e mini 

checklist OCRA. Per la valutazione del compito di spacco manuale dell’ardesia lo strumento utilizzato è stato 

la checklist OCRA ad alta precisione in quanto: “rappresenta lo strumento d’elezione per ottenere la prima 

mappatura del rischio quando si voglia rispondere al quesito circa il “peso” del rischio derivante dalla presenza 

di lavori ripetitivi. La mappatura consente infatti di definire in che proporzione siano presenti postazioni di 

lavoro in fascia verde (rischio assente), gialla (rischio molto lieve o dubbio), rossa o viola (rischio presente 

rispettivamente lieve, medio o elevato).” 

Lo strumento, a sua volta, può essere utilizzato con due modalità distinte: la via informatica automatica 

(software) o la via classica manuale. Sulla base della checklist OCRA ad alta precisione, via informatica 

automatica, è stato elaborato un foglio elettronico Excel per la gestione dei dati ricavati dall’analisi 

cronometrica del compito. 

Vista la complessità del metodo analitico e le caratteristiche della mansione in termini di durata del tempo 

di ciclo, la valutazione dettagliata del rischio è stata effettuata esclusivamente per lo spacco manuale 

dell’ardesia con postura in piedi e non per la postura seduta, prendendo come campione un blocco di medie 

dimensioni. 

4.2.3.1.1 Checklist OCRA 

La checklist OCRA si compone di 5 parti dedicate allo studio dei quattro principali fattori di rischio (carenza 

dei periodi di recupero, frequenza, forza, posture incongrue/stereotipia) e dei fattori complementari 

(vibrazioni, temperature fredde, lavori di precisione, contraccolpi ecc..), considerando inoltre, per la stima 

finale del rischio, la durata netta del lavoro ripetitivo. 

Il nuovo schema di calcolo del risultato finale, che viene proposto in figura 9, mostra come siano presenti 

tutti i fattori di rischio ma il fattore carenza tempi di recupero entra ora come un moltiplicatore da applicare, 

insieme al moltiplicatore della durata, alla somma dei punteggi derivanti dagli altri fattori di rischio. 
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FIGURA 9 – NUOVA PROCEDURA DI CALCOLO FINALE DELLA CHECKLIST OCRA 

 

 

4.2.3.1.1.1 Elementi descrittivi del compito e dell’organizzazione del lavoro 

L’operatore opera all’interno di un laboratorio di trasformazione dell’ardesia. È stato individuato come ciclo 

di lavoro lo spacco manuale di un blocco di ardesia avente le seguenti dimensioni 147,5 cm x 20 cm x 20,8 

cm dal quale ricavare n. 16 lastre dallo spessore di 1,3 cm. Il tempo di osservazione è stato di 506 secondi, 

tempo trascorso dal primo colpo di mazzuolo al momento in cui viene spaccata l’ultima lastra. Per lo “spacco” 

del blocco in esame l’operatore è in posizione eretta sopra ad una pedana di stazionamento (blocco di 

ardesia) di altezza pari a 56 cm. L’operatore per lo spacco del blocco utilizza attrezzature in lega metallica 

quali: tre “mazzuoli” (uno di grandi dimensioni di peso pari a 2,7 kg, uno di dimensioni medie di peso pari a 

2 kg; uno di dimensioni più piccole di peso pari a 1,2 kg) e le “scalpelle” (con pesi che variano da 0,5 kg a 0,2 

kg). Per la descrizione del ciclo si rimanda alla sezione 4.2.2.1. 

 

Successivamente è stato stimato il tempo netto di lavoro ripetitivo, definendo i seguenti tempi: 

 la durata effettiva delle pause, indipendentemente dalla loro ufficialità; 

 la durata effettiva della pausa mensa (se inclusa nel tempo di turno e quindi retribuita); 

 la durata stimata dei lavori non ripetitivi. 

Calcolo del tempo netto di lavoro ripetitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO= 

Durata turno – durata pause – durata pausa mensa – durata lavori non ripetitivi 

 (t) = 480’ – 30’ –  0’ – 45’ = 405’ 
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In tabella 6 vengono riportati i dati relativi alla stima del tempo netto di lavoro ripetitivo. 

TABELLA 6 – STIMA DEL TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO 

 
 

Ottenuto il tempo netto di lavoro ripetitivo è stata effettuata la stima del tempo totale di ciclo netto o 
cadenza (in secondi), calcolato considerando il numero di pezzi effettivi che il lavoratore spacca nel turno. La 
formula utilizzata è la seguente: 
 

 
Tempo totale di ciclo netto o cadenza= (tempo netto lavoro ripetitivo in minuti x 60)/N. pezzi (o cicli) 

 
 (tC) = (405’ x 60)/48 = 506,25” 

 
 

Quindi si è proceduto al confronto fra il tempo totale di ciclo netto calcolato (506,25”) e il tempo totale di 

ciclo osservato (506”), filmato e misurato con cronometro sul posto di lavoro. 

Calcolo della differenza tra durata netta del ciclo e durata del periodo osservato 

 
 

Differenza tra durata netta del ciclo e durata del periodo osservato =  
(tempo totale di ciclo netto - tempo totale di ciclo osservato)/ tempo totale di ciclo netto  

 
(506,25” –  506”)/ 506,25” = 0,000494% 

 
 

Considerato che la differenza tra la durata netta del ciclo e la durata del periodo osservato è < 5% si è 

proceduto con le successive valutazioni richieste dalla checklist, diversamente si sarebbero dovuti 

riconsiderare i reali contenuti del turno. 
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In tabella 7 vengono riportati i dati relativi alla stima del tempo totale di ciclo netto. 

TABELLA 7 – STIMA DEL TEMPO TOTALE DI CICLO NETTO  

Numero cicli per turno 
Ufficiale  48 

Reali   

Durata netta del ciclo, sec. (o cadenza) : (tC) 506,25 

Durata del periodo osservato (secondi) 506 

Differenza percentuale 0% 
 

 

 

4.2.3.1.1.2 Il moltiplicatore di durata del lavoro ripetitivo 

Il software, scritti tutti i dati organizzativi necessari al calcolo del tempo netto di lavoro ripetitivo, provvede 

a calcolare automaticamente questo valore e a proporre il corrispondente moltiplicatore per la durata (figura 

10). 

FIGURA 10 – CALCOLO AUTOMATICO TEMPO NETTO LAVORO RIPETITIVO E MOLTIPLICATORE DELLA DURATA 

 
 

Il software consente inoltre di ottenere automaticamente (figura 11): 

 il tempo totale di ciclo netto scrivendo il numero di cicli effettuati nel turno, che nel caso analizzato 

coincide col numero dei pezzi lavorati; 

 la % di differenza fra tempo totale di ciclo netto calcolato e osservato e l’ammontare dei minuti “non 

giustificati” cioè i minuti dei quali rimane sconosciuto il contenuto operativo.  

 

 

 

 

 

N.ORE SENZA ADEGUATO RECUPERO

DURATA TURNO (min) LORDA 480 480 4

MOLTIPLICATORE  RECUPERO

45 1,33

2

PAUSE

30

1

48,0 405 0,95

CALCOLO MANUALE

N. ORE SENZA ADEGUATO RECUPERO

Ci sono veri e propri cicli:

scrivere il numero dei pezzi/lavoratore/turno O IL NUMERO 

DI CICLI 

NOTE

NOTE

DURATA TURNO (min) EFFETTIVA

DURATA LAVORI NON RIPETITIVI (pulizie, approvigionamenti……) in minuti

N.PAUSE EFFETTIVE NEL TURNO (O ALTRE INTERRUZIONI COSTANTI DI ATTIVITA' DEGLI ARTI SUPERIORI), DI DURATA UGUALE O 

SUPERIORE A 8 MINUTI ),  ESCLUSA PAUSA MENSA) considerabili come recuperi

DURATA (in minuti) EFFETTIVA COMPLESSIVA DI TUTTE LE PAUSE O ALTRE INTERRUZIONI DI ATTIVITA' DEGLI ARTI SUPERIORI  (COSTANTI E DI DURATA 

CONSECUTIVA DI ALMENO 8  MINUTI):  ESCLUDERE LA PAUSA MENSA 

DURATA EFFETTIVA PAUSA MENSA SE PRESENTE INTERNA AL TURNO (RETRIBUITA) in minuti (SE ASSENTE NON COMPILARE)

SE ESISTE UNA PAUSA MENSA DI ALMENO  30 MINUTI (FUORI ORARIO DI LAVORO) O ALTRE INTERRUZIONI DI ATTIVITA' (COME 

TRASFERIMENTI IN ALTRE SEDI DELLA DURATA DI PIU' DI 30 MINUTI), INDICARNE IL NUMERO.

Durata media  NETTA nel turno del lavoro ripetitivo 

(in minuti)

MOLTIPLICATORE 

DURATA 
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FIGURA 11 – CONFRONTO TRA TEMPO TOTALE NETTO DI CICLO E TEMPO TOTALE DI CICLO OSSERVATO 

 
 

4.2.3.1.1.3 Il fattore carenza periodi di recupero 

In sede di intervista i lavoratori hanno dichiarato che le pause vengono effettuate in base alle loro necessità, 

possono variare da 2 o 3 sul turno di lavoro ed avere una durata che va dai 10 ai 15 minuti a pausa. Per la 

valutazione si è deciso di prendere come dato 2 pause da 15 minuti l’una. 

È definibile come periodo di recupero quello in cui è presente una sostanziale inattività fisica degli arti 

superiori altrimenti coinvolti nello svolgimento di precedenti azioni lavorative. I periodi di recupero possono 

essere considerati: 

 le pause di lavoro, ufficiali e non, compresa la pausa per il pasto (sia essa compresa o non nell’orario di 

lavoro pagato); 

 i periodi sufficientemente lunghi di svolgimento di compiti di lavoro che comportano il sostanziale riposo 

dei gruppi muscolari (ad es. i compiti di controllo visivo). 

 i periodi, all’interno del ciclo, che comportano il completo riposo dei gruppi muscolari altrimenti 

impegnati. I periodi di recupero interni al ciclo (controllo visivo, tempi passivi o di attesa), per essere 

considerati significativi, devono protrarsi consecutivamente per almeno 10 secondi in un ciclo ed essere 

costantemente ripetuti in ogni ciclo e per tutto il tempo di lavoro ripetitivo, con rapporto 5:1 fra lavoro 

e recupero. 

 

4.2.3.1.1.3.1 Determinazione precisa delle ore senza adeguato recupero 

Si tratta di contare, in un turno, quante ore non hanno al loro interno un recupero di almeno 8-10 minuti 

consecutivi. Sono escluse dal conteggio: 

 l’ora prima della pausa pranzo perché recuperata dalla sosta pasto; 

 l’ultima ora del turno, perché recuperata dalla interruzione del lavoro. 

 

In figura 12 è riportato il metodo di conteggio delle ore senza adeguato recupero su un turno lavorativo di 8 

ore con pausa mensa fuori dall’orario di lavoro. Dove le ore antecedenti la pausa mensa e la fine del turno 

lavorativo sono considerate recuperate come anche le ore antecedenti o concomitanti le pause di durata ≥  

8 - 10 minuti. 

DESCRIZIONE DEL LAVORO RIPETITIVO

48,0 405

506 506,3

405

Ci sono veri e propri cicli:

scrivere il numero dei pezzi/lavoratore/turno O IL NUMERO 

DI CICLI 

Ci sono veri e propri cicli:

scrivere il tempo totale  di ciclo osservato o CADENZA  (in 

secondi)

non ci sono veri cicli ma si ripetono sempre le stesse azioni 

oppure si vuole eseguire l'analisi utilizzando il ciclo osservato: 

scrivere ( in secondi), il tempo di osservazione 

rappresentativo scelto

Durata media  NETTA nel turno del lavoro ripetitivo 

(in minuti)

DURATA  di un tempo totale netto di ciclo  netto 

(o CADENZA)  calcolato (secondi)

Durata media  NETTA nel turno del lavoro ripetitivo 

(in minuti) ESCLUSI GLI EVENTUALI RECUPERI 

INTERNI AL CICLO

Sono presenti tempi di recupero interni al ciclo

MINUTI NON GIUSTIFICATI 0% 0
%differenza fra tempo totale di ciclo osservato e 

tempo totale di ciclo raccomandato

0% 0
%differenza fra tempo totale di ciclo osservato e 

tempo totale di ciclo raccomandato
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FIGURA 12 - Turno unico giornaliero di 8 ore con mensa fuori orario di lavoro. Sono presenti 2 pause di lavoro.  
Il numero di ore senza adeguato recupero è 4 

 

Il software allestito per facilitare il calcolo del valore finale della checklist, propone un calcolo automatico 

delle ore senza adeguato recupero, utilizzando i dati descritti in tabella 8. 

TABELLA 8 – STIMA DEL TEMPO TOTALE DI CICLO NETTO  

 
 

Il software inoltre consente di inserire direttamente il numero delle ore senza adeguato recupero. Inserendo 

questo numero, si verrà a escludere la stima automatica. 

 

4.2.3.1.1.4 Il moltiplicatore per il recupero 

Determinato il numero di ore senza adeguato recupero (figura 12), si è applicato il relativo fattore 

moltiplicativo (Tabella 9) 

TABELLA 9 – MOLTIPLICATORI PER IL RECUPERO  
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4.2.3.1.1.5 Il fattore frequenza d’azione 

Poiché il meccanismo di sviluppo delle patologie tendinee appare ampiamente collegato alla frequenza dei 

movimenti, ne deriva che un importante stimatore del rischio da sovraccarico biomeccanico è dato dalla 

frequenza di azione. Una proposta “applicabile sul campo” per misurare la frequenza di eventi meccanici 

degli arti superiori all’interno del ciclo è quella di contare, in modo analitico, o comunque di identificare e 

stimare il numero di azioni tecniche in un ciclo e di riferirle all’unità di tempo (n. azioni tecniche/minuto = 

frequenza delle azioni tecniche). Si ribadisce che l’azione tecnica non va identificata col singolo movimento 

articolare di mano, polso, gomito, spalla, ma con il complesso di movimenti, di uno o più segmenti articolari, 

che consentono il compimento tecnico di un’operazione lavorativa semplice quali il prendere, posizionare, 

ruotare, spingere, ecc. 

Per misurare la frequenza di eventi meccanici degli arti superiori all’interno del ciclo sono state: 

 definite le azioni tecniche basandosi sui criteri forniti dalla guida Appunti di Metodo “Aggiornamento di 

procedure e di criteri di applicazione della Checklist OCRA” in Allegato II;  

 contate in modo analitico (analisi cronometrica effettuata sui filmati) le azioni tecniche dinamiche 

all’interno del ciclo distinte per arti, destro e sinistro; 

 definite le azioni tecniche statiche di durata > 5 secondi distinte per arti, destro e sinistro. 

Il software permette di inserire sia il numero di azioni tecniche dinamiche che la durata in secondi delle azioni 

tecniche statiche, quest’ultime sono ulteriormente confrontate e calcolate in percentuale (%) rispetto al 

Tempo Totale di Ciclo netto. In figura 13 sono riportate, in relazione al ciclo: le azioni tecniche dinamiche, il 

numero di ciascuna di esse ed il loro totale; le azioni tecniche statiche, la loro durata complessiva in secondi 

e la % di tempo in relazione al tempo di ciclo. 

FIGURA 13 – CONTEGGIO DELLE AZIONI TECNICHE DINAMICHE E STATICHE  
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4.2.3.1.1.5.1 Calcolo delle azioni tecniche dinamiche  

Inseriti i dati (figura 13) il software in automatico riporta sia il numero totale delle azioni tecniche 

dinamiche che il calcolo della frequenza d’azione per gli arti destro e sinistro. 

 
Frequenza azioni tecniche = N. Azioni/T.T. Ciclo*60 

 
Arto destro= 352/506*60 = 41,7 

 
Arto destro= 179/506*60 = 21,2 

 
 

In tabella 10 sono riportati i punteggi intermedi per il fattore frequenza in presenza di brevi interruzioni. 

TABELLA 10 – PUNTEGGI INTERMEDI PER IL FATTORE FREQUENZA IN PRESENZA DI BREVI INTERRUZIONI 

 

 

4.2.3.1.1.5.2 Calcolo delle azioni tecniche statiche 

Definita la durata in secondi delle azioni tecniche statiche e scritto il dato nel software (figura 13) lo stesso 

confronta e calcola la % di tempo in relazione al tempo di ciclo. Rispettivamente 79% per l’arto destro e 84% 

per l’arto sinistro. 

Ottenuto tale dato il software consente di scegliere una tra le due seguenti condizioni: 

 è mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5sec., che occupa 2/3 del tempo ciclo 

o del periodo di osservazione; 

 è mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5sec., che occupa 3/3 del tempo ciclo 

o del periodo di osservazione. 

 

In tabella 11 sono riportati i punteggi da assegnare alle azioni tecniche statiche in base ai seguenti intervalli 

di durata. 

TABELLA 11 – PUNTEGGI PER LA DURATA DELLE AZIONI TECNICHE STATICHE 

INTERVALLI DI DURATA IN % 0 - 50% 51% - 80% 81% - 100% 

PUNTEGGI 0 2,5 4,5 
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In tabella 12 sono riportati i punteggi assegnati al fattore frequenza delle azioni tecniche dinamiche e alla 

durata delle azioni tecniche statiche suddivisi per arto. 

TABELLA 12 – PUNTEGGI PER LE AZIONI TECNICHE DINAMICHE E STATICHE 

ARTO  DX SX 

FREQUENZA AZIONI TECNCICHE DINAMICHE 41,7 21,2 

PUNTEGGI 3 0 

DURATA IN % AZIONI TECNICHE STATICHE 79% 84% 

PUNTEGGI 2,5 4,5 

 

Infine il software confronta automaticamente i due punteggi della frequenza statica e dinamica per ciascun 

arto, scegliendo poi, come rappresentativo, il peggiore. 

In figura 14 sono riportati il calcolo automatico della frequenza ed il rispettivo punteggio. 

FIGURA 14 – CALCOLO AUTOMATICO DELLA FREQUENZA E DEL RISPETTIVO PUNTEGGIO 

 

 

4.2.3.1.1.6 L’uso di forza 

Per valutare la forza interna sviluppata dai lavoratori nello svolgimento del compito si è utilizzata la scala di 

Borg CR - 10. La scala di Borg è uno strumento utilizzato per valutare la percezione dello sforzo durante lo 

svolgimento di attività fisica. Per definire lo sforzo muscolare soggettivamente percepito durante lo spacco 

manuale dei blocchi di ardesia sono state effettuate interviste ai lavoratori. La quantificazione dello sforzo 

percepito dagli arti superiori è stata effettuata per ogni singola azione tecnica che compone il ciclo di lavoro. 

In tabella 13 viene proposto un modello applicativo della scala di Borg per la raccolta delle informazioni sullo 

sforzo fisico percepito. 

TABELLA 13 – SCALA DI BORG CR - 10 

 

 

Lato esaminato DX SX BIL x
N.AZIONI FREQUENZA N.AZIONI FREQUENZA

FREQUENZA: azioni 

dinamiche
352 41,7 sinistro 179 21,2

PUNTEGGIO FREQUENZA

sinistro

NO SI 3 4,5

x DX SX

DESTRO SINISTRO

NO SI NO SI

X

X

c. VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO E PRIORITA'  NEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI (descrivere il lato peggiore o entrambi se il lavoro è simmetrico)

indicare il numero della azioni tecniche  osservate 

separatamente per l'arto destro e sinistro
destro

Se le azioni sono molto rapide e difficili da contare (> 

70az/min), apporre una "X" nella casella, senza contare le 

azioni tecniche

destro

FREQUENZA: azioni 

statiche
 è mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5sec., che occupa 

3/3 del tempo ciclo o del periodo di osservazione

 è mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5sec., che occupa 

2/3 del tempo ciclo o del periodo di osservazione;

SONO POSSIBILI BREVI INTERRUZIONI (il ritmo non è completamente imposto dalla 

macchina)
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Domandato ai lavoratori se all’interno del ciclo esistono azioni tecniche che richiedono un uso della forza 

muscolare a carico degli arti superiori gli stessi hanno poi attribuito ad ogni azione un punteggio progressivo 

da 0 a 10 (tabella 13). Successivamente è stata attribuita ad ogni azione tecnica la relativa durata in frazione 

di tempo rispetto alla durata del ciclo. A fini pratici possono essere ignorate le azioni che richiedono un 

impegno muscolare minimale o lieve (scala di Borg = da 0,5 a 2), per poi applicare la procedura di valutazione 

dell’impegno tramite scala di Borg CR-10 solo per le azioni (o aggregazioni di azioni) che richiedono un 

impegno di forza almeno “moderato” (scala di Borg ≥ 3).  

Dalle interviste effettuate si è riscontrato che per lo spacco manuale dei blocchi di ardesia i lavoratori fanno 

un uso della forza che può variare da leggero, a moderato, a forte. Si riportano in figura 15 il livelli di forza in 

scala di Borg per l’effettuazione di ogni azione tecnica e la relativa durata in frazione di tempo. 

FIGURA 15 – LIVELLO IN SCALA DI BORG E DURATA IN SECONDI 

 

 

Il software, definiti i tempi di uso della forza in secondi, per il calcolo automatico dei punteggi di forza (figura 

16) fa uso dei punteggi intermedi presentati in tabella 14 ma aggiungendo ulteriori interpolazioni. 
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0 MODERATA FORTE M.FORTE

69 0 0

forza (livello in scala di Borg e durata in sec)

ARTO DESTRO
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forza (livello in scala di Borg e durata in sec)

506 spacco 

manuale 

dell'ardesia

100%

506 0 100% spacco 

manuale 

dell'ardesia
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FIGURA 16 – CALCOLO AUTOMATICO DEL PUNTEGGIO DI FORZA 

 
 

TABELLA 14 – Punteggi intermedi utilizzati nel modello di calcolo automatico del punteggio di forza  

 

 

4.2.3.1.1.7 La valutazione della presenza di posture incongrue 

L’accurata descrizione delle principali posture e movimenti incongrui va considerata un elemento di 

predizione della localizzazione articolare delle patologie muscolo-tendinee lavoro-correlate. Nella 

valutazione del rischio posturale si ricorda che vanno descritte e quantizzate temporalmente solo le posture 

e i movimenti incongrui laddove l’incongruità è presente quando l’articolazione opera in aree superiori al 

50% della sua massima escursione angolare. 

Per valutare il rischio posturale degli arti superiori sono state effettuate le seguenti operazioni: 

1. descrivere le posture e/o i movimenti incongrui separatamente per le articolazioni scapolo omerale, del 

gomito, del polso e della mano (tipo di presa e movimenti delle dita) rispettivamente a dx e sx; 

2. procedere alla temporizzazione del fenomeno all’interno del ciclo solo se l’articolazione sta operando in 

area di incongruità (aree superiori al 50% della sua massima escursione angolare); 

3. evidenziare la presenza di stereotipia di movimenti o mantenimenti e cioè di gesti lavorativi dello stesso 

tipo (indipendentemente che siano eseguiti in posture o movimenti incongrui) individuabili attraverso 

l’osservazione di: 

a. azioni tecniche o gruppi di azioni tecniche uguali a se stesse che si ripetono per più del 50% del 

tempo di ciclo o per quasi tutto il ciclo, 

DESTRA SECONDI % NOTE

uso di forza moderata in uso attrezzi o 

ogni altra azione lavorativa
171 34% 2,00

 forza elevata (Borg 5-6-7) in uso 

attrezzi o ogni altra azione lavorativa
7 1,4% 8,00

picchi di forza (Borg 8-9-10) in uso 

attrezzi o ogni altra azione lavorativa
0 0% 0,00

SINISTRA SECONDI % NOTE 10,00

uso di forza moderata in uso attrezzi o 

ogni altra azione lavorativa
69 14% 0,50

 forza elevata (Borg 5-6-7) in uso 

attrezzi o ogni altra azione lavorativa
0 0% 0,00

picchi di forza (Borg 8-9-10) in uso 

attrezzi o ogni altra azione lavorativa
0 0% 0,00

0,5

FORZA LATO SINISTRO

FORZA LATO DESTRO

 IN PRESENZA DI RECUPERO INTERNO AL CICLO, LA PRESENZA DI POSTURE 

INCONGRUE E' CALCOLATA SUL TEMPO TOTALE DI COCLO O CADENZA  NON SOLO 

SUL TEMPO ATTIVI
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b. posizioni statiche mantenute uguali a se stesse per più del 50% del tempo di ciclo o pressoché 

tutto il ciclo (ad es.: mantenimento in presa prolungata di mazzuolo, scalpella, ecc.), 

c. cicli di durata brevissima, inferiore ai 15 secondi o addirittura inferiori agli 8 secondi, 

caratterizzati dalla presenza di azioni degli arti superiori. 

 

In tabella 15 sono illustrati i segmenti articolari analizzati e le corrispondenti posture incongrue. 

TABELLA 15 – POSTURE INCONGRUE 

Posture e movimenti della spalla 

  
Posture e movimenti del gomito 

  
Posture e movimenti del polso 

  

  
 

Posture e movimenti della mano (presa a pinza) 
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Individuate le posture incongrue le stesse sono state temporizzate all’interno del ciclo. Il software consente 
l’inserimento di tali dati (figura 17) ed automaticamente calcola il punteggio di postura utilizzando 
direttamente le durate in secondi degli scenari previsti (figura 18).  
 

FIGURA 17 – TEMPORIZZAZIONE POSTURE INCONGRUE 

 

 

Il software sceglie in automatico solo il punteggio più alto tra quelli ricavati da ognuno dei segmenti anatomici 
(mano, braccio, polso, gomito), da sommare a quello della stereotipia (E) quando presente. Il risultato della 
somma costituirà il punteggio per la postura. A parità di punteggio il software sceglie il punteggio relativo 
alla postura del polso in quanto la percentuale di tempo della postura stessa è maggiore della percentuale di 
tempo della postura della mano.  
Per quanto riguarda la stereotipia, si ricorda che può essere di:  

 grado elevato: quando il tempo di ciclo è inferiore agli 8 secondi (ovviamente gli arti superiori devono 
essere attivi) o quando azioni tecniche identiche occupano pressoché tutto il tempo, il punteggio è pari 
a 3; 

 grado intermedio quando il tempo di ciclo è compreso fra gli 8 e i 15 secondi o quando azioni tecniche 
identiche occupano 2/3 del tempo, il punteggio è pari a 1,5. 
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POSIZIONARE 81 0 75 0
SPINGERE 219 104 180 0
PRENDERE 2 0 0 0
DEPORRE 0 0 0 0
TENERE 60 2 10 0
BLOCCARE 1 1 0 0
RIPRENDERE 16 0 3 0

0 MANO BRACCIO POLSO GOMITO

379 107 268 0

506 0 100% spacco 

manuale 

dell'ardesia

506 spacco 

manuale 

dell'ardesia

100%

ARTO DESTRO

ARTO SINISTRO

posture incongrue (durata in sec)

posture incongrue (durata in sec)
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FIGURA 18 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI POSTURA 

 

 

 

4.2.3.1.1.8 Fattori di rischio complementari 

Oltre ai fattori di rischio frequenza d’azione, uso della forza, posture incongrue, stereotipia e carenza periodi 

di recupero, possono essere presenti altri fattori di rischio che potrebbero aggravare il livello di esposizione 

dei lavoratori. Questi fattori di rischio sono definiti complementari, non perché siano di importanza 

secondaria, ma perché ciascuno di essi può, di tanto in tanto, essere presente o assente nei contesti 

esaminati. 

Il seguente elenco prende in esame sia i fattori di natura fisica o meccanica che i fattori organizzativi. 

Fattori fisici 

 vengono usati per più della metà del tempo guanti inadeguati alla presa richiesta dal lavoro da svolgere: 

(fastidiosi, troppo spessi, di taglia sbagliata); 

 sono presenti movimenti bruschi o a strappo o contraccolpi con frequenze di 2 al minuto o più; 

 sono presenti impatti ripetuti (uso delle mani per dare colpi) con frequenze di almeno 10 volte/ora; 

 sono presenti contatti con superfici fredde (< a 0 °C) o si svolgono lavori in celle frigorifere per più della 

metà del tempo; 

 vengono utilizzati strumenti vibranti o avvitatori con contraccolpo per almeno 1/3 del tempo; 

 vengono utilizzati attrezzi che provocano compressioni sulle strutture muscolo tendinee (presenza di 

calli, bolle, arrossamenti, ecc.); 

 vengono svolti lavori di precisione per più della metà del tempo (lavori in aree inferiori  ai 2-3 mm) che 

richiedono distanza visiva ravvicinata. 

Fattori organizzativi 

 I ritmi di lavoro sono determinati dalla macchina ma esistono zone “polmone” per cui si può accelerare 

o decelerare il ritmo di lavoro; 

DESTRA SECONDI % NOTE DX

mano in presa pinch o palmare o uncino 

(non in grip)
103 20% 1,50

mano

braccio quasi ad altezza spalla o in altre 

posture incongrue
9 2% 0,00

spalla

deviazioni estreme del polso in flessione e/ 

in deviazione radio/ulnare
121 24% 1,50

polso

rotazione completa di oggetti e/o esegue 

ampie flesso-estensioni del gomito
36 7% 0,00

gomito

durata del ciclo sup.15 sec 0 X
tra i 9 e i 15 

sec.
1,5

uguale o 

inferiore a 8 

sec.

3 0

ripetere sempre le stesse azioni tecniche

buona parte del 

tempo (più della 

metà)

1,5
pressocchè 

tutto il tempo
3 X 3

4,5 P. POSTURA  DX

SINISTRA SECONDI % NOTE
SX

mano in presa pinch o palmare o uncino 

(non in grip)
379 75% 7,00

mano

braccio quasi ad altezza spalla o in altre 

posture incongrue
107 21% 4,50

spalla

deviazioni estreme del polso in flessione e/ 

in deviazione radio/ulnare
268 53% 4,00

polso

rotazione completa di oggetti e/o esegue 

ampie flesso-estensioni del gomito
0 0% 0,00

gomito

durata tempo totale di ciclo o CADENZA sup.15 sec 0 X
tra i 9 e i 15 

sec.
1,5

uguale o 

inferiore a 8 

sec.

3 0

ripetere sempre le stesse azioni tecniche 

durante il tempo totale di ciclo

buona parte del 

tempo (più della 

metà)

1,5
pressocchè 

tutto il tempo
3 X 3

10
P. POSTURA  SX

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A DX

STEREOT.

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A SX

STEREOT.

NOTE

 0°0°  

 

 

 0°0°
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 i ritmi di lavoro sono completamente determinati dalla macchina. 

Pertanto in ogni compito possono essere presenti contemporaneamente più fattori di rischio complementari. 

Il compito analizzato è caratterizzato sia dalla presenza di vibrazioni per entrambi gli arti superiori che dalla 

presenza di contraccolpi per l’arto che tiene la scalpella. Lo spacchino è esposto a tale condizione per più 

della metà del tempo totale di ciclo. 

In figura 19 sono riportati i punteggi relativi ai fattori di rischio complementari  

FIGURA 19 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI POSTURA 

 

 

4.2.3.1.1.9 Il calcolo del punteggio finale della checklist ocra 

Per ottenere il valore di punteggio finale della checklist OCRA è sufficiente sommare i punteggi ottenuti in 

ognuno dei fattori di rischio: frequenza, forza, postura, stereotipia e complementari, separatamente per 

l’arto destro e sinistro, e moltiplicare tale somma per il fattore di recupero e il fattore durata (figura 9). Dato 

che i valori numerici indicati nella checklist OCRA sono stati “tarati” sul modello di calcolo dell’indice di 

esposizione OCRA, il valore finale può essere a sua volta letto in funzione della fascia di corrispondenza coi 

valori OCRA così come indicato nella tabella 16. 

TABELLA 16: NUOVA PROCEDURA DI CALCOLO FINALE DELLA CHECKLIST OCRA 

Checklist 
OCRA 

Indice 
OCRA 

 
FASCE Rischio 

Previsione dei 
patologici 

UL-WMSDs (%) 

Fino a 7.5 Fino a 2.2 Verde Rischio accettabile < 5.3 

7.6 - 11 2.3 - 3.5 Gialla 
Borderline o rischio molto 

lieve 
5.3 - 8.4 

11.1 - 14.0 3.6 - 4.5 
Rosso 

leggero 
Rischio lieve 8.5 - 10.7 

14.1 - 22.5 4.6 - 9.0 Rosso medio Rischio medio 10.8 - 21.5 

≥ 22.6 ≥ 9.1 Viola  Rischio elevato > 21.5 

 

uso martelli, mazze per colpire x x

uso delle mani per dare colpi

uso strumenti vibranti ( MARTELLI 

PNEUNATIC, FRESE ECC, E AVVITATORI 

SE DETERMINANO CONTRACCOLPI)

altro: indicare solo quelli elencati nel foglio 

di commento allegato

ritmo imposto dalla macchina

ritmo imposto 

con possibilità di 

modulazione

ritmo imposto: 

lavoro su linea 

in scorrimento 

a velocità molto 

lenta

ritmo imposto 

senza 

possibilità di 

modulazione 

su linea in 

movimento

0

PUNTEGGIO COMPLEM.

2 2

NOTE:

descrivere nella parte in bianco a sinistra il fattore o 

i fattori presenti  e barrare la casella/a  a   destra

più della metà del tempo totale di ciclo o cadenza

frequenza di almeno 10 volte/ora

almeno 1/3  del tempo totale di ciclo o cadenza

COMPLEM.



P.M.P. di attuazione del PP8 sulla prevenzione del rischio delle patologie dell’apparato msk 

34 
SETTORE LAPIDEO 

In figura 20 sono riportati i punteggi finali della checklist OCRA, per entrambi gli arti superiori, relativi 

all’attività di spacco manuale dell’ardesia. 

FIGURA 20 – PUNTEGGIO FINALE CHECKLIST OCRA 

 
 

Considerato il livello elevato di rischio al quale sono esposti i lavoratori che effettuano lo spacco manuale 

dell’ardesia si prevede che il 21,5% o più si ammalerà di disturbi muscolo-scheletrici correlati al lavoro degli 

arti superiori nel medio e lungo periodo. Si indicano priorità di intervento in funzione del valore ottenuto 

(tabella 17) ed alcune misure di prevenzione e protezione di carattere tecnico, organizzativo e procedurale 

finalizzate alla riduzione del rischio. 

TABELLA 17: PRIORITÀ DI INTERVENTO IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

Checklist 
OCRA 

Indice 
OCRA 

Rischio Azioni correttive 

Fino a 7.5 
Fino a 

2.2 
Rischio 

accettabile 
Nessuna. La valutazione dei rischi dovrebbe 
comunque essere ripetuta periodicamente 

7.6 - 11 2.3 - 3.5 
Borderline o 
rischio molto 

lieve 

Ripetere la valutazione del rischio; 
ridurre il rischio laddove possibile. 

11.1 - 14.0 3.6 - 4.5 Rischio lieve 

Riduzione del rischio secondo le priorità; 
sorveglianza sanitaria con visita a periodicità stabilita 

dal Medico Competente; 
interventi di informazione/formazione. 

14.1 - 22.5 4.6 - 9.0 Rischio medio 

Riduzione del rischio a breve scadenza secondo le 
priorità emerse dal metodo; 

sorveglianza sanitaria con visita a periodicità annuale 
o superiore secondo decisione del Medico 

Competente; 
interventi di informazione/formazione. 

≥ 22.6 ≥ 9.1 Rischio elevato 

Riduzione immediata del rischio; 
sorveglianza sanitaria con visita a periodicità annuale 

o inferiore secondo giudizio del Medico 
Competente; 

interventi di informazione/formazione. 

PUNTEGGIO PARZIALE

indipendente da recupero e durata 

DESTRO 19,5

SINISTRO 17

PUNTEGGIO FINALE INTRINSECO

indice independente durata 

DESTR

O

DESTRO 25,9
SINISTR

O

SINISTRO 22,6
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L'OPERATORE CON USO DI 

ATTREZZI METALLICI (MAZZUOLO 
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4.2.3.1.1.10 Riduzione del rischio 

Per evitare conseguenze agli arti superiori derivanti dalla movimentazione ripetitiva tale attività dovrebbe 

essere totalmente eliminata. Ormai da tempo l’evoluzione della tecnica consente di rimpiazzare 

completamente il lavoro svolto dall’uomo mediante l’utilizzo di macchine (telai multilama). I datori di lavoro 

del settore lapideo, pur avendo investito importanti somme di denaro per l’acquisto di questi macchinari, 

non sono riusciti ad eliminare il rischio da movimenti ripetuti in quanto i prodotti ricavati dal ciclo di lavoro 

meccanizzato non soddisfano interamente le esigenze dei clienti che ancora oggi apprezzano e ricercano un 

prodotto artigianale come le lastre di ardesia spaccate con metodo tradizionale. 

Considerato che tale compito non può essere sostituito da una macchina e visto l’esito della valutazione 

svolta sul compito stesso, si pone la necessità di mettere in atto interventi preventivi che incidano 

nell’immediato e significativamente sul livello di rischio. Affinché gli interventi da adottare siano efficaci 

dovrebbero incidere contemporaneamente su tre aree di intervento: area strutturale, area organizzativa ed 

area comportamentale. 

Area strutturale 

Il posto di lavoro dovrebbe essere progettato in modo da poter ottimizzare le posture lavorative e le loro 

sequenze. Una pedana di lavoro regolabile in altezza nonché un piano porta attrezzi anch’esso registrabile 

verticalmente ed orizzontalmente potrebbero contribuire al mantenimento di una migliore postura delle 

braccia e del rachide durante il lavoro ed una riduzione del numero di azioni tecniche statiche (tenere). 

Area organizzativa 

La durata del compito non dovrebbe essere troppo lunga e l’organizzazione del lavoro dovrebbe garantire sia 

la rotazione tra i compiti che un numero adeguato di pause (es. non più di un’ora senza pausa, ognuna di 

almeno 8-10 minuti, nel turno di lavoro). 

Lo svolgimento del compito da parte di due operatori consentirebbe una corretta gestione del rischio per 

molteplici aspetti: l’alternanza dell’attività garantirebbe sia dei tempi di recupero che la rotazione dei sub-

compiti all’interno del ciclo; l’azione tecnica “bloccare” per la quale è richiesto un uso della forza moderata 

e per la quale il lavoratore assume posture incongrue sia per gli arti superiori che per il rachide lombare, 

verrebbe eliminata o ridotta. Diversamente l’attività di spacco dovrebbe essere effettuata per meno di 

un’ora.  

Area comportamentale 

Inoltre i lavoratori dovrebbero essere formati sul rischio da sovraccarico biomeccanico e sulle possibili 

conseguenze dovute dalla sua esposizione. Sia per eseguire il compito in modo corretto, anche attraverso 

l’addestramento, eliminando quindi le azioni non necessarie, sia per rivolgersi al medico competente qualora 

ravvisino sintomi riconducibili a questo tipo di rischio. Il lavoratore dovrebbe essere supportato da 

sorveglianza medica. 
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4.2.3.1.2 Informazioni aggiuntive sul compito 

Sono state individuate ulteriori condizioni di rischio alle quali il lavoratore che svolge tale compito potrebbe 

essere potenzialmente esposto. Pertanto si ritiene opportuno fornire alcune informazioni aggiuntive sul 

compito analizzato. 

Esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano - braccio 

Per eseguire il compito è necessario colpire ripetutamente la roccia con attrezzi da lavoro in lega metallica, 

questa particolare operazione espone l’operatore sia al rischio da movimenti ripetuti che al rischio vibrazioni 

trasmesse al sistema mano-braccio, entrambi fattori nocivi per l’apparato muscolo scheletrico. L’utilizzo sia 

di guanti antivibranti che di attrezzature dotate di impugnatura in gomma potrebbero ridurre la trasmissione 

delle vibrazioni agli arti superiori riducendo la possibilità di danno.  

Esposizione a rumore di tipo impulsivo 

L’azione tecnica colpire è causa di esposizione al rischio rumore di tipo impulsivo. Inoltre le condizioni 

ambientali circostanti sono caratterizzate dalla presenza di apprezzabili livelli di emissione sonora dovuta dal 

funzionamento delle macchine presenti in laboratorio. L’utilizzo di otoprotettori proteggerebbe il lavoratore 

dal rumore otolesivo.   

Esposizione a cancerogeni (polveri di silice) 

L’azione tecnica colpire è inoltre causa di emissione di polveri cancerogene di silice. Per di più le condizioni 

ambientali circostanti sono caratterizzate dalla presenza di polveri aero-disperse a causa delle altre 

lavorazioni. Prima e durante le azioni di spacco l’operatore dovrebbe sia bagnare la superficie del blocco al 

fine di ridurre l’emissione di polveri in atmosfera che indossare un filtrante facciale di terza categoria con 

grado protettivo pari ad almeno 2 o 3. 

Esposizione a sollevamento e trasporto dei carichi 

All’interno ed al termine del ciclo, il lavoratore potrebbe ritrovarsi nella condizione di dover spostare 

manualmente le lastre di ardesia dall’area di spacco all’area di stoccaggio. Dotare il lavoratore di mezzi 

meccanici per il sollevamento e trasporto di lastre di notevoli dimensioni ridurebbe il livello di rischio sia per 

le attività di sollevamento e trasporto che per un eventuale schiacciamento dovuto dalla rottura o dallo 

sbilanciamento della lastra.  

Le misure per la gestione dei rischi aggiuntivi appena citate sono da ritenersi indicative e non esaustive. Per 

una corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, da adottare per la gestione di tali rischi, 

il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08. 

 

4.2.3.2 Documentazione prodotta 

 Verbali di sopralluogo 

 Verbali interviste 

 Filmati/fotografie 

 Misurazioni 

 Foglio elettronico Excel per analisi cronometrica dei movimenti ripetitivi 

 Checklist OCRA alta precisione, studio compiti lunghi, studio recupero interno al ciclo (fonte Epm ultima 

versione 29-09-2021) 

 Foglio elettronico Excel metodo NIOSH basico semplice per mono task (fonte Epm ultima versione 08-06-

2022) 
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4.2.4 Buone pratiche 
Le buone pratiche sono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le 

norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro. 

Il lavoro finora svolto e raccolto nel presente documento rappresenta di per sé una buona pratica, da fornire 

agli interlocutori, per approcciare correttamente l’attività valutativa. Si riporta in figura 21 un flowchart di 

sintesi delle attività svolte, finalizzate ad individuare i fattori di rischio, valutarli e ad individuare le misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. 

FIGURA 21 – FLOWCHART 
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Per favorire la consultazione del lavoro svolto sul sovraccarico biomeccanico degli arti superiori è stata 

elaborata una scheda di rischio rifacendosi alle monografie pubblicate dall’INAIL (primo volume nel 2012 e 

secondo volume 2014) e intitolate “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei 

comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura”.  

 

4.2.4.1 Scheda di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per attività di spacco manuale 

dell’ardesia, postura in piedi. 

 

4.2.4.1.1 Introduzione  

Al fine di supportare nel processo di analisi e gestione dei rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti 

superiori i datori di lavoro, i consulenti ed i professionisti della sicurezza a cui interessa un approfondimento 

della tematica è stata elaborata una scheda di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per 

attività di spacco manuale dell’ardesia, postura in piedi. La scheda rappresenta inoltre uno strumento 

consultabile ai fini della redazione della valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui al 

Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012. Il settore lapideo del Tigullio è caratterizzato principalmente 

da micro imprese, pertanto la gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in questo 

ambito produttivo, caratterizzato da una innumerevole tipologia e varietà di compiti lavorativi, ciascuno con 

proprie modalità e tempistiche di attuazione, può presentare notevoli difficoltà. 

Per il compito vengono ipotizzati e valutati differenti scenari lavorativi, dipendenti dalle tempistiche di 

adibizione giornaliera e da altre caratteristiche proprie del compito, e proposti alcuni fra i possibili interventi 

di prevenzione e protezione, di rapida e semplice attuazione. 

I risultati valutativi stimati sono riferibili alle specifiche caratteristiche (lay-out, macchinari/attrezzature 

utilizzate, organizzazione del lavoro, ciclo di lavoro, ecc.) descritte per il compito; ne consegue che, per un 

corretto utilizzo dei dati illustrati nella scheda, sarà necessario tener conto delle specificità di ogni singola 

realtà lavorativa. È utile porre l’attenzione sul fatto che, in compiti apparentemente simili per modalità e 

tempistiche lavorative, talvolta, lievi variazioni nelle geometrie, nei ritmi e nei tempi di lavoro possano 

tradursi in differenze anche non trascurabili nei livelli espositivi stimati a carico degli operatori. L’uso di forza 

e l’assunzione di posture incongrue con gli arti superiori rappresentano i fattori di maggior criticità, da 

valutare in maniera accurata, contestualmente agli altri fattori coinvolti (frequenza di azione, fattori 

complementari, tempi di recupero e durata dell’attività). Si sottolinea inoltre, che al fine di rendere 

confrontabili le stime valutative ottenute ed al tempo stesso facilitarne l’utilizzo, si è preferito ipotizzare una 

adibizione giornaliera a ciascun compito, pari a 8 ore, con presenza di 2 pause da 10 minuti ciascuna, oltre 

alla pausa mensa comunque esterna all’orario di lavoro [Moltiplicatore per il recupero pari a 1.33].  

4.2.4.1.2 Come utilizzare i dati delle schede di rischio 

Quanto riportato nella scheda può rappresentare un utile riferimento per coloro che intendono, ancor prima 

di effettuare misure sul campo, talvolta onerose e complesse, intervenire con una valutazione preventiva che 

consenta di mettere in atto eventuali provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali per ridurre alla fonte 

i rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. 

Alcune avvertenze sono tuttavia indispensabili: 

 la scheda non rappresenta uno strumento “fai da te” per la valutazione del rischio da sovraccarico 

biomeccanico degli arti superiori; 

 i dati contenuti nella scheda non possono sostituire l’osservazione diretta delle lavorazioni svolte e la 

consultazione dei lavoratori sulle prassi di lavoro; 
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 i valori riportati nella scheda sono validi se riferiti esclusivamente alle condizioni lavorative descritte nella 

scheda stessa. 

In particolare, per rendere i dati confrontabili fra loro e garantire una maggiore facilità di consultazione, il 

valore del punteggio Checklist OCRA è stato ricavato facendo riferimento ad una serie di scenari lavorativi 

identici. Nella prima parte della scheda sono riportati i punteggi riferiti all’arto superiore destro e sinistro, 

per la postazione di lavoro analizzata, ipotizzando un’adibizione pari al turno di lavoro giornaliero (8 ore), con 

2 pause da 10 minuti ciascuna (la prima inserita a metà mattinata e la seconda a metà pomeriggio), oltre alla 

pausa mensa (comunque esterna all’orario di lavoro). Nella seconda parte della scheda vengono invece 

riportati in forma grafica gli scenari di esposizione riferiti sempre all’arto superiore destro ed a quello sinistro, 

per adibizioni allo stesso compito, di 2, 4, 6 o 8 ore giornaliere, considerando che: 

 per adibizioni di 2 e 4 ore non è stata ipotizzata la presenza di alcuna pausa (turno lavorativo 

rispettivamente di 2 e 4 ore); 

 per adibizioni di 6 ore è stata ipotizzata una pausa da 10-20 minuti (turno lavorativo di 6 ore); 

 per adibizioni di 8 ore sono state ipotizzate 2 pause da 10 minuti ciascuna oltre la pausa mensa esterna 

all’orario di lavoro (turno lavorativo di 8 ore). 

La fine del turno di lavoro permette di considerare recuperata l’ultima ora di ciascuno dei 4 scenari espostivi 

ipotizzati e riportati nella tabella 18. 

TABELLA 18 – SCENARI ESPOSITIVI IPOTIZZATI PER CIASCUN COMPITO 

 
 

Pertanto, qualora si volessero utilizzare i risultati valutativi indicati nelle schede come base per ottenere 

stime quantitative dell’esposizione al rischio in situazioni lavorative simili, sarà necessario adattare i punteggi 

Checklist OCRA indicati nella scheda alla specifica durata del compito ripetitivo ed al numero e distribuzione 

delle pause presenti, utilizzando, nella procedura di calcolo della Checklist OCRA, i corretti valori del 

moltiplicatore per il recupero e del moltiplicatore per la durata. 

FIGURA 23 – VALORI DEL MOLTIPLICATORE RECUPERO  

 
 

Ad esempio, nel caso in cui il compito ripetitivo illustrato nella scheda fosse svolto per l’intero turno di lavoro 

giornaliero (8 ore), con 3 ore senza adeguato recupero, i punteggi Checklist OCRA per l’arto superiore destro 

e per quello sinistro, riportati nella prima parte della scheda, andranno divisi per 1.33 ed i risultati moltiplicati 

per 1.2. 
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Infine non bisogna mai dimenticare di essere prudenti nell’affrontare valutazioni comunque complesse che 

devono essere effettuate da personale adeguatamente formato ed addestrato. Laddove i risultati di tali 

valutazioni si discostassero troppo dalla percezione di pericolo diffusa fra i lavoratori o dalle evidenze di 

rischio note e riferite allo specifico settore produttivo, occorrerà procedere ad opportuni approfondimenti 

che coinvolgano tutti i livelli aziendali. 

Si fa presente che l’utilizzo delle indicazioni valutative fornite nella scheda, richiede per lo meno conoscenze 

di base sulle metodologie di analisi del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori con 

particolare riferimento alla Checklist OCRA. 

4.2.4.2 Checklist MMC 

Al fine di dare attuazione alle attività svolte nell’anno 2022 è stata elaborata una scheda di autocontrollo per 

la verifica della gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico nel settore lapideo. La scheda, in pdf 

editabile, realizzata in analogia alla scheda di autovalutazione elaborata dall’ATS Milano nell’ambito del 

“piano mirato di prevenzione sulla Movimentazione Manuale dei Carichi nel comparto Logistiche” è 

strutturata in modo tale da ottenere informazioni utili alla verifica di aspetti relativi all’organizzazione 

aziendale e al sistema di prevenzione istituito, al numero di lavoratori divisi per genere, età ed esposizione al 

rischio da MMC, alla valutazione del rischio da MMC, alle misure di prevenzione e protezione adottate, 

all’informazione/formazione ed addestramento e alla sorveglianza sanitaria. La sezione dedicata alla 

valutazione del rischio del sollevamento carichi e movimenti ripetitivi, consente al datore di lavoro di 

dimostrare di aver valutato tali rischi con il metodo TR 12295 – Valutazione rapida, con i metodi specifici ISO 

11228-1-3 o con entrambi i metodi, per più compiti e non solo per quelli trattati nelle buone pratiche.  

Dunque i datori di lavoro, dopo un primo momento formativo offerto dagli operatori della S.C. P.S.A.L. sui 

contenuti e le finalità delle buone pratiche e sulle modalità di compilazione della checklist di attuazione delle 

buone pratiche stesse, dovranno compilare la checklist ed inviarla alla suddetta struttura che ne verificherà 

la corretta compilazione. 

4.2.4.3 Documentazione prodotta 

 Scheda di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nello spacco manuale dell’ardesia. 

 Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide nel sollevamento dei carichi nelle attività di 

preparazione dei pacchi. 

 Checklist MMC. 
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7 TERMINI E DEFINIZIONI 
 

Lavoro organizzato o mansione: insieme organizzato di attività lavorative, svolte in un turno o periodo di 
lavoro; può essere composto da uno o più compiti lavorativi. 
 
Compito: attività lavorativa finalizzata all’ottenimento di uno specifico risultato. 
 
Compito ripetitivo: compito caratterizzato da cicli di lavoro ripetuti (indipendentemente dalla durata). 
 
Ciclo: sequenza di azioni tecniche degli arti superiori che viene ripetuta più volte sempre uguale a se stessa. 
 
Tempo di ciclo: tempo necessario allo svolgimento delle azioni tecniche che caratterizzano il ciclo. 
 
Azione tecnica: complesso di movimenti di uno o più segmenti corporei, necessari all’effettuazione di una 
singola operazione lavorativa. 
 
Frequenza di azione: numero di azioni tecniche per unità di tempo (generalmente un minuto). 
 
Forza: sforzo muscolare percepito dall’operatore durante lo svolgimento di un compito. 
 
Postura: posizione del corpo nello spazio e relativa relazione tra i suoi segmenti corporei. 
 
Postura incongrua: sollecitazione estrema degli angoli delle articolazioni: le articolazioni operano in aree 
superiori al 50% della loro massima escursione angolare. 
 
Stereotipia: caratteristica di un compito che prevede la ripetizione dello stesso ciclo di lavoro e/o delle stesse 
azioni tecniche o movimenti. 
 
Tempo di recupero: periodo durante il quale gli arti superiori si trovano fondamentalmente a riposo; segue 
un periodo di attività e consente il ripristino della funzione muscoloscheletrica. 
 
Presa in Grip: presa di un oggetto cilindrico con diametro compreso tra 2 e 5 cm. 
 
Presa in Pinch: presa di precisione di un oggetto piccolo, per lo più tra pollice e indice. 
 
Presa palmare: presa di un oggetto che richiede l’apertura del palmo della mano. 
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Scheda 

1 
23.70.10 Lavorazione delle pietre  

Spacco manuale dell’ardesia – Postura in piedi 

Descrizione del compito 
Tracciata la linea di spacco sulla sommità del blocco, lo “spacchino” afferra il 
mazzuolo con l’arto destro e la scalpella con l’arto sinistro. Successivamente 
posiziona sulla linea già tracciata la scalpella ed inizia a colpirla ripetutamente 
con il mazzuolo fino ad avvenuto spacco. Gli spacchi seguenti, effettuati su 
lastre sempre più sottili, si differenziano dai precedenti in quanto lo 
spacchino deve inevitabilmente completare lo spacco, avviato con mazzuolo 
e scalpella, con l’uso esclusivo di quest’ultima che funge da strumento di leva 
(spinta). Lo spacco manuale dell’ardesia richiede una discreta abilità nell’uso 
degli attrezzi da lavoro nonché un’adeguata esperienza e conoscenza della 
roccia stessa. 
 

Caratteristiche del ciclo lavorativo analizzato 
Il ciclo di lavoro è rappresentato dallo spacco di un blocco di ardesia in 16 lastre (tempo osservato circa 8 minuti) 

Check-list 
OCRA 

FASCIA RISCHIO 

< 7.5 VERDE Accettabile 

7.6 – 11.0 GIALLO Molto lieve 

11.1 – 14.0 ROSSO L. Medio 

14.1 – 22.5 ROSSO M. Medio 

> 22.6 VIOLA Elevato 

 

Arto 
DESTRO 

Arto 
SINISTRO 

26 22.6 
 

Punteggi Check-list OCRA* 

Riferiti ad 8 ore di adibizione al compito 

Fattori di 
rischio 

Arto 
destro 

Arto 
sinistro 

 

Frequenza  3 4.5 

 

Forza  10 0.5 

 

Postura Punteggio postura 

Spalla 0 4.5 

Gomito 0 0 

Polso 1.5 4 

Mano 1.5 7 
 

Stereotipia 3 3 

 

Fattori 
complementari 

2 2 

 

Fattori di rischio 

 Frequenza: i movimenti con la mano dx sono rapidi e 
costanti (azioni tecniche dinamiche prevalenti), la 
mano sx non effettua movimenti ad elevata frequenza, 
ma impugna saldamente e per tutto il tempo lo 
strumento che serve da leva (azione tecnica statica 
prevalente).  

 Forza: la mano dx esercita una forza giudicata forte per 
lo spacco iniziale, moderata e leggera per i successivi 
spacchi. 

 Posture: il polso dx è compromesso dal movimento di 
battitura; la spalla sx viene sollevata ripetutamente ed 
il polso è compromesso dal movimento di spinta, la 
mano sx è in presa pinch per tutto il ciclo. 

 Stereotipia: elevata per entrambi gli arti. 

 Fattori complementari: sono insiti nel tipo di compito, 
colpi e contraccolpi ad entrambi gli arti. 

 

* I punteggi sono stati stimati ipotizzando 2 pause di 
10 minuti ciascuna, oltre alla pausa mensa  
(Moltiplicatore per il recupero pari a 1.33). 



 
Informazioni aggiuntive sul compito analizzato 
 
L’attività di spacco manuale di blocchi di ardesia è strettamente correlata all’attività di estrazione del minerale che 
avviene in cava, pertanto l’intensità di tale lavorazione tende ad essere molto variabile, con picchi di lavoro in periodi 
di maggiore estrazione della roccia. 
L’operazione di spacco è stata effettuata su un blocco di ardesia avente le seguenti dimensioni: 147,5 cm x 20 cm x 
20,8 cm dal quale ricavare n. 16 lastre dello spessore di 1,3 cm. 
Lo spacco naturale prevede il mantenimento di posture erette statiche sfavorevoli sia per il rachide sia per le braccia 
che rimangono sollevate, anche se di poco, per tutta la durata del compito non essendo presente alcun piano 
d’appoggio. Per eseguire il compito è necessario colpire ripetutamente la roccia con attrezzi da lavoro in lega 
metallica, questa particolare operazione espone l’operatore sia al rischio da movimenti ripetuti che al rischio 
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, entrambi fattori nocivi per l’apparato muscolo scheletrico. Inoltre tale 
azione tecnica (colpire) è causa di esposizione sia al rischio rumore di tipo impulsivo che al rischio di inalazione polveri 
di silice. Prima di iniziare lo spacco l’operatore bagna il blocco con una spugna imbevuta d’acqua anche al fine di 
prevenire l’emissione di polveri in atmosfera. A ciclo terminato il lavoratore potrebbe ritrovarsi nella condizione di 
dover spostare manualmente le lastre dall’area di spacco all’area di stoccaggio. 
 

Interventi di prevenzione 
La durata del compito non dovrebbe essere troppo lunga e l’organizzazione del lavoro dovrebbe garantire sia la 
rotazione tra i compiti che un numero adeguato di pause, (es. non più di un’ora senza pausa, ognuna di almeno 8-10 
minuti, nel turno di lavoro). 
Lo svolgimento del compito da parte di due operatori consentirebbe una corretta gestione del rischio per molteplici 
aspetti: l’alternanza dell’attività garantirebbe sia dei tempi di recupero che la rotazione dei sub-compiti all’interno 
del ciclo; l’azione tecnica “bloccare” per la quale è richiesto un uso della forza moderata e per la quale il lavoratore 
assume posture incongrue sia per gli arti superiori che per il rachide lombare, verrebbe eliminata o ridotta. 
Diversamente l’attività di spacco dovrebbe essere effettuata per meno di un’ora.  
 
Una pedana di lavoro regolabile in altezza nonché un piano porta attrezzi anch’esso registrabile verticalmente ed 
orizzontalmente potrebbero contribuire al mantenimento di una migliore postura delle braccia e del rachide durante 
il lavoro ed una riduzione del numero di azioni tecniche statiche (tenere).  
 
Inoltre i lavoratori dovrebbero essere formati sul rischio da sovraccarico biomeccanico e sulle possibili conseguenze 
dovute dalla sua esposizione. Sia per eseguire il compito in modo corretto, anche attraverso l’addestramento, 
eliminando quindi le azioni non necessarie, sia per rivolgersi al medico competente qualora ravvisino sintomi 
riconducibili a questo tipo di rischio. 

Elevato  

Scenari lavorativi (vedi indicazioni contenute nel paragrafo 4.2.4.1 della Buona pratica) 
 

Rischio correlato ad adibizioni di: 

Arto DESTRO 

Arto SINISTRO 

2 h 4 h 6 h 8 h 

Elevato   Elevato  

Accettabile Molto lieve Medio  

Medio  Medio  

Medio  
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Introduzione 
 

L’attività di sollevamento e trasporto è un rischio che comporta patologie muscoloscheletriche, ciò è dovuto 

all’utilizzo di forza intensa, la ripetitività, l’assunzione di posture incongrue, carenza di periodi di recupero 

ed altri fattori ambientali e organizzativi che possono influire negativamente sulla capacità individuale e 

integrità dei tessuti. 

L’attività di preparazione dei pacchi è un attività conseguente allo spacco dell’ardesia e alla produzione di 

lastre. La produzione e preparazione dei pacchi costituisce parte delle attività svolte dall’operatore. Le lastre 

ottenute vengono, in base alla richiesta del cliente finale, riposte in scatole oppure raggruppate in unità di 

carico con delle fascette. L’unità di carico può essere un cartone, il pallet o gabbie metalliche. Il 

raggruppamento in unità di carico facilita la movimentazione manuale dei carichi e il trasferimento.  

Valutazione rapida del rischio “Preparazione pacchi”  

Dalle schede inoltrate abbiamo ricevuto 15 risposte da ditte che hanno un laboratorio con la zona inerente la 

preparazione pacchi di lastre di ardesia. Dalla scheda relativa all’attività preparazione pacchi di lastre di 

ardesia sono emersi i seguenti dati: 3 aziende hanno risposto di avere un addetto alla preparazione dei pacchi; 

5 aziende hanno risposto di avere 2 addetti; 2 aziende 3 addetti; 1 azienda chiama un artigiano 

all’occorrenza; 2 aziende impiegano il personale in modo non continuativo in base alle necessità, ed 2 

aziende hanno risposto di svolgere tale attività saltuariamente senza indicare il numero di addetti. 

La maggior parte delle imprese che effettuano preparazione pacchi di lastre di ardesia hanno un turno di 

lavoro della durata di 480 minuti con orario 8-12 e 13-17. 

 Le aziende che hanno la possibilità di avere uno o più lavoratori che effettuano esclusivamente la 

preparazione pacchi di lastre sono poche, dunque, nella maggior parte dei casi, i lavoratori addetti a tale 

compito si trovano spesso nella condizione di dover eseguire altri compiti, che non escludono la presenza di 

rischio da sovraccarico biomeccanico; per tale ragione ogni azienda ha fornito informazioni differenti circa 

la durata totale per turno di lavori diversi dalla preparazione pacchi, le tempistiche dichiarate vanno dai 60 

minuti ai 420 minuti.  

Per quanto riguarda il numero di pause (esclusa la pausa pranzo) si va da un minimo di una ad un massimo di 

6 nel turno lavorativo, la durata delle pause varia da 10 a 15 minuti a pausa.  

Il dato relativo al numero di pacchi preparati nel turno di lavoro è anch’esso molto variabile tra le aziende, si 

va da un pacco per turno di lavoro (per pacco si intendono i pallet caricati con materiale lapideo), fino a 5 nel 

turno di lavoro. Il tempo impiegato per la preparazione del pacco (tempo di ciclo) risulta molto diverso, da 

30 a 60 minuti a pacco. Tale ultimo dato trova fondamento nelle diverse dimensioni degli ordini da 

preparare. Pertanto l’analisi dei dati relativi all’organizzazione del lavoro fornisce informazioni eterogenee e 

difficili da uniformare.  

A seguito dei sopralluoghi si può affermare che la movimentazione manuale riguarda il raggruppamento di 

lastre di ardesia in colli (cartoni o fascette) e stoccaggio in unità di carico (pallet o contenitori in lamiera). 

Di seguito si riportano i dati ricavati dall’analisi delle schede di valutazione rapida del sollevamento manuale 

nella preparazione dei pacchi da cui emerge che in ogni laboratorio esistono condizioni tali per cui è 

necessario applicare lo standard ISO 11228-1:2021. 

1. Per quanto riguarda i fattori preliminari dell’oggetto o di natura ambientale/organizzativa si 

rilevano alcune condizioni inadeguate: 

  “il baricentro del carico non è stabile” in 2 casi su 15 

 “la forma dell’oggetto presenta spigoli o superfici taglienti o protrusioni” in 10 casi su 15. 
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2. Per quanto riguarda le condizioni di accettabilità si è partiti da identificare in che fasce di peso 

rientrano i pesi sollevati: 15 ditte sollevano pesi compresi tra 3 kg e 10 kg, 10 sollevano pesi compresi 

tra i 10 e i 15 kg di peso e 7 ditte sollevano pesi tra i 15 e i 25 kg di peso. 

FIGURA 1 – CONDIZIONE ACCETTABILE - FASCE DI PESO 

 

 

Si sono analizzati i fattori di sollevamento (rotazione del tronco assente, carico mantenuto vicino al corpo, 

dislocazione verticale tra anche e spalle, frequenza massima permessa). L’elenco dei fattori devono risultare 

contemporaneamente presenti perché il compito in esame sia accettabile. Dalla tabella 1, che riporta il 

riepilogo dei fattori, emergono alcuni fattori non accettabili e da ciò la necessità di valutare il compito 

attraverso la ISO 11228-1:2021. 

Come si può vedere tutte le ditte tranne una (n°11) hanno un fattore non accettabile. 

TABELLA 1 – CONDIZIONE ACCETTABILE - FASCE DI PESO 

DITTA
ROTAZIONE DEL 

TRONCO

CARICO LONTANO 

DAL CORPO

SOLLEVAMENTO 

INFERIORE ALLE 

ANCHE E 

SUPERIORE ALLE 

SPALLE

FREQUENZA 

SUPERIORE A UN 

SOLLEVAMENTO PER 

MINUTO

1 X

2 X X X

3 X X

4 X X

5 X X X X

6 X

7 X

8 X

9 X

11

12 X X

13 X

14 X X

15 X  
 

3. Per quanto riguarda le condizioni critiche (presenza del lay-out e di frequenza che superano i limiti 

massimi suggeriti) è emerso che 3 schede non sono state compilate e che: 

 La dislocazione verticale (distanza verticale fra l’inizio e la fine del sollevamento è maggiore di 175 cm) 

è superata in un caso 

 Distanza orizzontale (distanza orizzontale tra il corpo e il carico è maggiore della lunghezza del braccio 

esteso) è superata in 2 casi  

 Frequenza oltre 15 soll/min in BREVE DURATA (MMC che dura per non più di 60 min consecutivi nel 

turno, seguiti da almeno 60 minuti di lavoro leggero o pausa) è superata in 4 casi 

 Frequenza oltre 12 soll/min in MEDIA DURATA (MMC che dura per non più di 120 min consecutivi nel 

turno, seguiti da almeno 30 minuti di lavoro leggero o pausa) è superata in 1 caso 
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FIGURA 2 – CONDIZIONE CRITICA 

 
 

4. Per quanto riguarda le condizioni critiche: presenza di carichi eccedenti i seguenti limiti previsti è 

emerso che in due casi si superano i pesi massimi raccomandati, 5 schede delle 15 consegnate non 

hanno compilato questa parte. 

FIGURA 3 – CONDIZIONE CRITICA 

 
 

La valutazione rapida del rischio da MMC evidenzia una condizione critica e non accettabile. Pertanto è stata 

elaborata una valutazione analitica del rischio secondo le metodiche e i criteri riportati rispettivamente nelle 

norma tecnica ISO 11228:2021 parte 1 nonché nel TR ISO 12295 in particolare all’ Annesso A. 

L’indicazione di seguire le norme tecniche della serie ISO 11228 è data nell’allegato XXXIII del D.Lgs. 

81/2008 come riferimento per la valutazione del rischio.  
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1. Materiali e metodi 

 

Esistono diverse metodiche, più o meno validate ed applicate, per effettuare la valutazione del rischio da 

movimentazione dei carichi; tutte cercano di standardizzare le possibili operazioni a rischio, assegnando dei 

valori numerici e restituendo un indice di rischio calcolato integrando le diverse variabili. La restituzione di 

un valore numerico di rischio fornisce al datore di lavoro indicazioni sulle misure di prevenzione e ausilio da 

adottare. Il metodo più utilizzato per il calcolo del rischio da sollevamento e spostamento è quello elaborato 

dal National Institute of Occupational, Safety and Health, meglio conosciuto come metodo NIOSH. Questo 

metodo ha il vantaggio di poter essere applicato sia a compiti semplici che ad attività composte da più 

operazioni successive, ed, a partire da un carico massimo sollevabile in condizioni ottimali, arriva a 

determinare un indice numerico di rischio, corretto applicando diverse caratteristiche peggiorative del 

movimento (forma del peso, posizione del baricentro, dislocazione angolare e distanza da percorrere) e 

tenendo conto del genere e dell’età del lavoratore esposto. Il D.Lgs. 81/08 fa riferimento alla norma tecnica 

ISO 11228:2021, che indica un carico di partenza massimo sollevabile di 25 Kg per gli uomini e di 20 Kg 

per le donne (età comprese tra i 20 e i 45 anni) e di 20 Kg per gli uomini e di 15 Kg per le donne (età 

superiore ai 45 anni e inferiore ai 20 anni). Gli elementi che sono da considerare e che contribuiscono alla 

definizione del livello di rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei carichi, sono i 

seguenti:  

 Caratteristiche del carico: troppo pesante (maggiore di 25 Kg per gli uomini, 20Kg per le donne), 

troppo ingombrante, instabile ecc.;  

 Posizioni che si assumono nel sollevamento: schiena flessa, torsione del tronco, distanza eccessiva 

del carico dal tronco, ecc.;  

 Entità dello sforzo fisico: alta frequenza delle azioni di sollevamento o tempi prolungati di 

sollevamento;  

 Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: presenza di dislivelli (scale, gradini isolati, ecc.), stato delle 

pavimentazioni, microclima non ottimale ecc.  

 Informazione sui rischi connessi con l’attività: in generale si parla di rischi connessi alla 

movimentazione dei carichi quando il peso degli stessi è superiore ai 3 kg. 

 

Le  equazioni  del  NIOSH  per  l'Indice  di  Sollevamento  si  basano  sull'assunto  che  esiste  un  massimo  

peso  sollevabile  in  condizioni  ideali,  o  Costante  di  Peso  (CP),  e  che  sia  possibile  valutare  tutti  gli  

elementi  sfavorevoli  (Altezza,  Distanza,  Rotazione  del  tronco,  ...)  che  impediscono  l'utilizzo  di  tale  

peso massimo,  ovvero di quelle caratteristiche dell'azione di sollevamento che contribuiscono a far variare il 

fattore di rischio  legato ad uno specifico compito.  Tali  fattori  negativi  determinano  dei  fattori  

demoltiplicativi  che  contribuiscono a  ridurre il  peso massimo  sollevabile  ad  un  valore  che  è  detto  

Peso  Massimo  Raccomandato  o  Peso  Limite  Raccomandato  o,  più  brevemente,  Peso  Raccomandato  

(PR},  e  che  dovrà  essere  valutato  per  ciascuna  azione  di  sollevamento  esaminata. Ciascun fattore 

moltiplicativo può assumere valori compresi tra 0 ed 1.  Quando l'elemento di rischio potenziale corrisponde 

ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il  valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento 

del peso ideale iniziale.  Quando l'elemento di rischio è presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il 

relativo fattore assume  un  valore  inferiore  a  1;  esso  risulta  tanto  più  piccolo  quanto maggiore  è  

l'allontanamento  dalla  relativa  condizione ottimale: in tal caso il peso iniziale ideale diminuisce di 

conseguenza.  In  taluni  casi  l'elemento  di  rischio  è  considerato  estremo:  il  relativo  fattore  viene  posto  

uguale  a  0  significando  che  si  è  in  una  condizione  di  inadeguatezza  assoluta  per  via  di  quello  

specifico  elemento  di  rischio.  Sulla  base  di  simili  considerazioni,  si  potrà  valutare  in  tal  modo  quale  

deve    essere,    in    ogni  compito  analizzato, il Peso Raccomandato (PR) che l'addetto alla 

movimentazione potrà sollevare.  Il rapporto tra il Peso Effettivamente Sollevato ed il Peso Massimo 

Raccomandato determina un valore che  prende il nome di Indice di Sollevamento (IS). 

 

La valutazione del rischio esprime indicatori sintetici di rischio derivati dal rapporto tra il peso 

effettivamente sollevato e il peso (massa) raccomandato per quel dato compito nello specifico contesto 

lavorativo (Lifting Index o Indice di Sollevamento). 

 
 



6 
 

Valore 

dell’Indice di 

Sollevamento 

Livello di 

esposizione 
Interpretazione Misure preventive conseguenti 

LI ≤ 0,85 

verde 
accettabile 

Esposizione accettabile per la 

maggior parte della popolazione 

lavorativa di riferimento 

(considerata per genere e fascia di età) 

Accettabile: nessuna conseguenza 

0,86 < LI ≤ 1 

giallo 
borderline 

Esposizione accettabile per la 

maggior parte della popolazione 

lavorativa di riferimento. Tuttavia 

una parte non trascurabile della 

stessa potrebbe essere esposta 

a livelli di rischio molto bassi. 

Se possibile migliorare i fattori 

strutturali o adottare altre misure 

organizzative; formare gli addetti. 

1,0 < LI ≤ 1,5 

arancione 
basso 

Una parte significativa della 

popolazione lavorativa potrebbe 

essere esposta ad un livello di 

rischio lieve-moderato. 

Riprogettare appena possibile e 

comunque a MEDIO TERMINE i 

compiti e i posti di lavoro secondo 

priorità. Formare gli addetti ed 

attivare la Sorveglianza Sanitaria 

1,5 < LI ≤ 2,0 

rosso pallido 
moderato 

Una parte significativa della 

popolazione lavorativa potrebbe 

essere esposta ad un livello di 

rischio lieve-moderato. 

Riprogettare appena possibile e 

comunque a MEDIO TERMINE i 

compiti e i posti di lavoro secondo 

priorità. Formare gli addetti ed 

attivare la Sorveglianza Sanitaria 

2,0 < LI > 3,0 

rosso intenso 
alto 

Una parte più ampia della 

popolazione lavorativa potrebbe 

essere esposta ad un livello 

significativo di rischio. 

Riprogettare a BREVE TERMINE i 

compiti e i posti di lavoro. Formare 

gli addetti ed attivare la 

Sorveglianza Sanitaria. 

LI >3,0 

viola 
molto alto 

Assolutamente non adeguato per 

la maggior parte della 

popolazione lavorativa. 

Riprogettare IMMEDIATAMENTE i 

compiti e i posti di lavoro. Formare 

gli addetti ed attivare la 

Sorveglianza Sanitaria. 

 

L’Indice di Sollevamento (IS) introdotto dal NIOSH nel 1993 è il risultato del rapporto Peso 

Movimentato/Peso Raccomandato, quest’ultimo calcolato sulla base del valore parametrico di 8 determinanti 

di rischio: altezza delle mani all’inizio del sollevamento, dislocazione verticale del peso durante l’azione di 

movimentazione, distanza orizzontale del peso dal corpo, dislocazione angolare (rotazione del tronco sul 

bacino), utilizzo di uno o di entrambi gli arti durante l’esecuzione del gesto lavorativo, numero di soggetti 

coinvolti nel sollevamento, qualità della presa, frequenza e durata dell’attività di movimentazione manuale 

dei carichi.  

Di seguito viene riportata la descrizione del metodo e la scheda del NIOSH 2021 compito semplice. 
 

 

 

1.1 Metodo NIOSH per la valutazione del rischio per compiti semplici 

Il metodo proposto dal NIOSH è volto alla valutazione delle azioni di sollevamento manuale di carichi. Per 

ogni azione di sollevamento il metodo è in grado di determinare il cosiddetto peso limite raccomandato 

attraverso una equazione che, a partire da un massimo peso sollevabile in condizioni ideali, considera 

l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione 

come riportato nella tabella al paragrafo 1.2. 

La movimentazione manuale dei carichi è disciplinata nel D.lgs. 81/08 dal Titolo VI e dall’allegato XXXIII 

nel quale si fa riferimento alla norma ISO 11228:2021. 
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Alcuni ricercatori dell’EPM propongono, sulla base dei dati di letteratura e delle tabelle delle norme EN 

1005-2 e ISO 11228-1:2021 che il peso massimo sollevabile in condizioni ottimali (ovvero senza curvare o 

ruotare la schiena) sarà calcolato riferendosi alla seguente tabella: 
 

POPOLAZIONE LAVORATIVA PER SESSO E PER 

ETÀ 
MASSA DI RIFERIMENTO (KG.) 

Uomini (20 - 45 anni) 25 

Donne (20 - 45 anni) 20 

Uomini giovani (fino 20 anni) ed anziani (oltre 45 anni) 20 

Donne giovani (fino 20 anni) ed anziane (oltre 45 anni) 15 

 

Considerate le indicazioni sopra richiamate e al fine di garantire un più elevato livello di protezione ad una 

fascia di popolazione lavorativa sempre più numerosa e sempre più anziana, si ritiene di proporre che la 

massa di riferimento o costante di peso per i lavoratori e le lavoratrici di età superiore ai 50 anni sia di 15 

Kg. 
La procedura di calcolo del limite di peso raccomandato è applicabile quando ricorrono le seguenti 

condizioni: 

- carichi di peso superiore a 3 Kg, 

- azioni di movimentazione che vengono svolte in via non occasionale (frequenze medie di 1 volta 

ogni ora nella giornata lavorativa tipo), 

- azioni di tipo occasionale ma con valori vicini ai valori di peso massimi consigliati, specie se 

comportanti posture incongrue del rachide, 

- sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi non ristretti, 

- sollevamento di carichi eseguito con due mani, 

- altre attività di movimentazione manuale (trasportare, spingere, tirare) minimali, 

- adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coefficiente di frizione statica > 0.4), 

- gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco, 

- carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con contenuto instabile, 

- condizioni microclimatiche favorevoli. 

Dovrà inoltre essere valutata la presenza dei seguenti fattori aggiuntivi da moltiplicare nel calcolo del peso 

limite raccomandato: 

- il peso viene sollevato con una mano (OM): il peso limite raccomandato viene moltiplicato per 0,6; 

- i sollevamenti vengono eseguiti da due persone (PM): il peso limite raccomandato viene diviso per 2 

e moltiplicato per 0,85; 

- vengono eseguiti compiti supplementari (Aτ)1: applicare un fattore = 0,8. 
 

Definita la massa di riferimento per sottogruppo di popolazione, si procede all'analisi di ciascun fattore 

demoltiplicativo che può assumere valori compresi tra 0 ed 1. Quando l’elemento di rischio potenziale 

corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il valore di 1 e pertanto non porta ad alcun 

decremento del peso limite raccomandato rispetto alla massa di riferimento. Quando l’elemento di rischio è 

presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1: esso 

risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l’allontanamento dalla relativa condizione ottimale; in tal caso il 

peso limite raccomandato diminuisce di conseguenza. Quando uno o più fattori raggiungono il limite estremo 

e quindi assumono il valore di 0 significa che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per via di 

quello specifico elemento di rischio e vanno pertanto adottati interventi immediati. Infatti in queste situazioni 

il peso limite raccomandato assumerebbe il valore di 0 e pertanto sarebbe a rischio movimentare qualsiasi 

peso. Il calcolo del peso limite raccomandato si effettua attraverso la moltiplicazione di tutti i fattori. Per 

ottenere l’indice di sollevamento si calcola quindi il rapporto tra il peso effettivamente sollevato 

(numeratore) ed il peso limite raccomandato (denominatore).  

                                                             
1 Compiti fisicamente impegnativi, tipo: esposizione a microclima sfavorevole, precisione nella collocazione del carico, spinta del 

carico con una mano; il peso raccomandato viene moltiplicato X 0,8 quando la temperatura non è compresa tra i 19-26 °C, l’umidità 

relativa non rientra nel range 30 -70%, la velocità dell’aria supera il valore di 0,2 m/s, come riportato nella norma EN ISO 7730. 
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 1.2  Scheda del NIOSH 2021 compito semplice 

 
CP - Costante di peso (Kg)  

 Uomini Donne 

20-45 anni 25 20 

<20 o >45 anni 20 15 

 

 

Altezza da terra delle mani all’inizio (o alla fine) del sollevamento (VM) 

 

ALTEZZA (cm) 0 10 20 30 40 50 60 70 75 80 

Fattore 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93 0,96 0,99 1,00 0,99 

ALTEZZA (cm) 90 100 110 120 130 140 150 160 175 >175 

Fattore 0,96 0,93 0,90 0,87 0,84 0,81 0,78 0,75 0,70 0,00 

 

 

Distanza verticale di spostamento fra inizio e fine del sollevamento (DM) 

 

DISLOCAZIONE 

(cm) 

≤ 25 40 55 70 85 100 170 

Fattore 1,00 0,93 0,90 0,88 0,87 0,87 0,85 

DISLOCAZIONE 

(cm) 

115 130 145 160 175 >175 
 

Fattore 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 0  

 

 

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie - Distanza del peso dal corpo (HM) 

 

DISTANZA (cm) ≤ 25 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

Fattore 1,00 0,89 0,83 0,78 0,74 0,69 0,66 0,63 0,60 0,57 

ALTEZZA (cm) 46 48 50 52 54 56 58 60 63 >63 

Fattore 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,45 0,43 0,42 0,40 0,00 

 

 

Dislocazione angore del peso o torsione del tronco (in gradi) (AM) 

 

Dislocazione 

angolare 

0 15 30 45 60 75 90 105 135° >135

° 

Fattore 1,00 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,71 0,66 0,57 0,00 

 

 

Giudizio sulla presa di carico (CM) 

GIUDIZIO BUONO INTERMEDIO SCARSO 

Fattore 1.00 0.95 0.90 
 

 

Frequenza(FM) Durata del lavoro (continuo) 

Azioni/ Min ≤ 8 ore 

(LUNGA) 

≤ 2 ore 

(MEDIA) 

≤ 1 ore 

(BREVE) 
<0,1 1,00 1,00 1,00 

<=0,1 to <0,2 0,85 0,95 1,00 

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 
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8 0,18 0,35 0,60 

9 0,00 0,30 0,52 

10 0,00 0,26 0,45 

11 0,00 0,00 0,41 

12 0,00 0,00 0,37 

13 0,00 0,00 0,00 

14 0,00 0,00 0,00 

15 0,00 0,00 0,00 

MOLTIPLICATORE PER AREE INF A 75 CM 

 

EtM (moltiplicatore per 

tempi MMC sup. a 480 min.) 

= 480° <480 481-540 541 - 600 601-660 661 - 700  

1.00 0.97 0.93 0.89 0.85 

OM SOLLEVA CON UN 

SOLO ARTO 

NO SI 
  

1.00 0.60 

PM - SOLLEVANO IN DUE 

OPERATORI 

NO SI   

1.00 0.85 
 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
 KG 

PESO KIMITE 
RACCOMANDATO 

 KG 

 

 

CP X VM X DM X HM X AM X CM X FM X EtM X OM X PM 

 

 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

 

1.3 Misure e applicazione del metodo 

Sono stati effettuati 2 sopralluoghi per comprendere in quale momento del ciclo lavorativo è presente la 

movimentazione manuale dei carichi. Sono stati scelti 2 laboratori, una in cui si producono 

zoccolini/battiscopa, una in cui si producono lastre. L’attività di movimentazione manuale dei carichi varia 

in base alla lavorazione, se presente una macchina tagliatrice che produce lastre l’operatore addetto alla 

preparazione pacchi solleva anche il blocco prima di inserirlo in macchina, se presente lo spacchino, 

l’operatore si occupa della preparazione pacchi in unità di carico.  

Le schede sotto riportate presentano la valutazione del rischio del compito “Sollevamento e Preparazione 

bancali” dei 2 laboratori scelti. Il compito in esame è stato scelto all’interno di un ciclo lavorativo dove sono 

effettuati più sollevamenti. Il compito “sollevamento e preparazione bancali” può essere valutato secondo la 

metodologie del NIOSH COMPITO SEMPLICE.  

I dati utilizzati per la valutazione del compito semplice ed evidenziati in giallo nelle schede 1 e 2 sono stati 

rilevati in seguito ai sopralluoghi presso i laboratori ardesiaci: 

- per l’accertamento dei carichi ci si è avvalsi del dinamometro; 

- per la rilevazione delle geometrie di sollevamento si è fatto uso di misurazioni sul campo, fotografie 

e videoregistrazioni delle attività svolte. 

L’analisi degli indici di sollevamento che contribuiscono a definire le misure di prevenzione da adottarsi nel 

casi della presenza da rischi di movimentazione manuale è stata svolta prendendo in considerazione sia la 

norma UNI ISO 11228: 2021 parte 1 che la metodica del LIFT INDEX del NIOSH per analizzare le azioni di 

sollevamento.  

Nel momento della scelta dell’attività da valutare ci si è soffermati su compiti che, seppur semplici, 

accomunano molte realtà sul territorio. 
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La scelta di utilizzare il metodo NIOSH PER COMPITO SEMPLICE si è resa utile in quanto con questo 

metodo è possibile intervenire sui fattori demoltiplicativi e vedere come gli stessi incidono sul peso limite 

raccomandato. Ciò è difficile da percepire su software più complessi, anche se software più completi (Niosh 

per compito composito e per compito complesso) avrebbero permesso di valutare tutti i compiti previsti nel 

ciclo produttivo.   

Dalla valutazione sotto riportate nelle schede 1 e 2 si evince un rischio alto per la popolazione maschile di 

tutte le età e femminile di età compresa tra i 20 e i 45 anni e un rischio molto alto per la popolazione 

femminile di età inferiore ai 20 anni e superiore ai 45 anni.   

Le schede di valutazione del rischio per singola mansione proposte in questa pubblicazione sono il risultato 

di un indagine tempo e luogo specifica. Pertanto non è possibile incorporarle tal quali nella propria 

valutazione. Si tratta quindi di immaginare un percorso di valutazione che, utilizzando le informazioni 

tecniche elaborate con questo progetto, consenta a ciascuna impresa di ottenere una valutazione attendibile 

del proprio livello di rischio. 

Lo strumento messo a disposizione risulta semplice ed intuitivo, utile per analizzare un singolo compito. 

Ovviamente per analizzare tutto il ciclo di lavoro è necessario approcciarsi con una valutazione per compiti 

variabili (VLI).  
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2. Valutazione del rischio “Sovraccarico biomeccanico dell’addetto alla    

preparazione pacchi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scheda 

1 
Preparazione pacchi di battiscopa 

Descrizione del compito 
La produzione e preparazione dei pacchi di zoccolino costituisce parte delle 

attività svolte dall’operatore. La preparazione dei pacchi è una parte del ciclo 

lavorativo dedicato al confezionamento di zoccolini prodotti da spedire al 

cliente. I prodotti vengono raggruppati in unità di carico da 10  lastre, alcune 

vengono riposte in delle scatole, altre fasciate, in base alle richieste cliente 

finale. L’unità di carico può essere un cartone, dei pallet o delle gabbie 

metalliche. Il raggruppamento in unità di carico facilita la movimentazione e il 

trasferimento.  

L’attività di sollevamento e trasporto è un rischio che comporta patologie 

muscoloscheletriche, ciò è dovuto all’utilizzo di forza intensa, la ripetitività, 

l’assunzione di posture incongrue, carenza di periodi di recupero ed altri fattori 

ambientali e organizzativi che possono influire negativamente sulla capacità 

individuale e integrità dei tessuti. 

  

Caratteristiche del ciclo lavorativo analizzato 
Il ciclo di lavoro è rappresentato dalla produzione di lastre di ardesia di misure diverse (zoccolini o battiscopa) e il 

raggruppamento delle stesse in gabbie metalliche. Le lastre prodotte variano in altezza, vanno dagli 8 cm ai 10 cm, e in 

lunghezza che vanno dai 60 cm ai 120 cm, questa diversità comporta una variazione costante del loro peso. Le lastre 

vengono raggruppate ogni 10 pezzi e il loro peso totale va da 16 kg a 24kg. La valutazione è stata fatta in base alla 

produzione preponderante nell’anno in corso. 

Il ciclo lavorativo è composto da queste fasi: sollevamento di un blocco ed inserimento in macchina, sollevamento lastre 

tagliate e spostamento sul banco da lavoro, preparazione pacchi con fascette, sollevamento pacchi e preparazione 

bancale. 

Oggetto della valutazione è stata l’ultima fase “Sollevamento pacchi e preparazione bancale”: le lastre raggruppate con 

fascette vengono prese dal banco di lavoro che ha altezza fissa (1 metro) e caricate in ceste metalliche ad altezze diverse 

che variano da 15 a 90 cm. Considerate tutte le valutazioni per ogni altezza, distanza orizzontale e torsione che variano 

man mano che la cesta si carica, è stata riportata quella più rappresentativa del rischio ossia quella con il risultato 

peggiore. 

Interpretazione dei valori 

dell’Indice di Sollevamento  
Colore Livello di esposizione 

LI ≤ 0,85 verde accettabile 

0,86 < LI ≤ 1 giallo borderline 

1,0 < LI ≤ 1,5 arancione basso 

1,5 < LI ≤ 2,0 rosso pallido moderato 

2,0 < LI > 3,0 rosso intenso alto 

LI >3,0 viola molto alto 

 

Punteggi Metodo 
Niosh* 

Riferiti ad 8 ore di 
adibizione al 

compito 

Descrizione dell’operatore valutato 

Nella valutazione del rischio riportata a pagina 12 viene preso in considerazione un uomo tra i 20 e i 45 anni in buona 

saluta, idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa senza alcuna limitazione o prescrizione in merito al sovraccarico 

biomeccanico. 
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CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO E DEL LIFTING INDEX 

AZIENDA FRATELLI DEMARTINI - S.R.L. Data di compilazione 

20/10/2022 REPARTO Confezionamento pallet di battiscopa 

POSTAZIONE Preparazione pacchi Compilatore 

------------------ LAVORAZIONE Sollevamento di raggruppamento di lastre da 1,90kg per 10 pezzi 
 

CP - Costante di peso (Kg) 

 Uomini Donne 
CP 

25Kg 
20-45 anni 25 20 

<20 o >45 anni 20 15 

Altezza da terra delle mani all’inizio (o alla fine) del sollevamento (VM) 

 

ALTEZZA (cm) 0 10 20 30 40 50 60 70 75 80 

Fattore 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93 0,96 0,99 1,00 0,99 

ALTEZZA (cm) 90 100 110 120 130 140 150 160 175 >175 

Fattore 0,96 0,93 0,90 0,87 0,84 0,81 0,78 0,75 0,70 0,00 

Distanza verticale di spostamento fra inizio e fine del sollevamento (DM) 

 

DISLOCAZIONE (cm) ≤ 25 40 55 70 85 100 170 

Fattore 1,00 0,93 0,90 0,88 0,87 0,87 0,85 

DISLOCAZIONE (cm) 115 130 145 160 175 >175  

Fattore 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 0  

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie - Distanza del peso dal corpo (HM) 

 

DISTANZA (cm) ≤ 25 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

Fattore 1,00 0,89 0,83 0,78 0,74 0,69 0,66 0,63 0,60 0,57 

ALTEZZA (cm) 46 48 50 52 54 56 58 60 63 >63 

Fattore 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,45 0,43 0,42 0,40 0,00 

Dislocazione angore del peso o torsione del tronco (in gradi) (AM) 

 

Dislocazione 

angolare 
0 15 30 45 60 75 90 105 135° >135° 

Fattore 1,00 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,71 0,66 0,57 0,00 

Giudizio sulla presa di carico (CM) 

GIUDIZIO BUONO INTERMEDIO SCARSO 

Fattore 1.00 0.95 0.90 

Frequenza(FM) Durata del lavoro (continuo) 

Azioni/ Min ≤ 8 ore(LUNGA) ≤ 2 ore(MEDIA) ≤ 1 ore(BREVE) 

<0,1 1,00 1,00 1,00 

<=0,1 to <0,2 0,85 0,95 1,00 

0,2 0,85 0,95 1,00 

MOLTIPLICATORE PER AREE INF A 75 CM 

EtM (moltiplicatore per 

tempi MMC sup. a 480 min.) 

= 480° <480 481-540 541 - 600 601-660 661 - 700 
 

1.00 0.97 0.93 0.89 0.85 

OM- SOLLEVA CON UN 

SOLO ARTO 

NO SI 
  

1.00 0.60 

PM - SOLLEVANO IN DUE 

OPERATORI 

NO SI 
  

1.00 0.85 

 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
19 KG 

PESO LIMITE 

RACCOMANDATO 
8.14 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.93 
X 

DM 

0.87 
X 

HM 

0.52 
X 

AM 

0.86 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

1 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

2.33 
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È stato valutato, per completezza, il rischio da sovraccarico biomeccanico negli uomini di età superiore ai 45 

anni/ donne di età compresa tra i 20 e i 45 anni e le donne di età superiore ai 45 anni. Quindi varia, rispetto 

alla valutazione di cui sopra, la costante di peso. Come si evince dalle tabelle sottostanti abbassando la 

costante di peso, l’indice di sollevamento aumenta.  
 

Costante di peso (Kg) 

 Uomini Donne  

CP 

20 Kg 20-45 anni 25 20 

<20 o >45 anni 20 15 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

 

2.92 

 

Costante di peso (Kg) 

 Uomini Donne  

CP 

15 Kg 20-45 anni 25 20 

<20 o >45 anni 20 15 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 
 

3.89 

 

Commento: 

 Le lastre una volta raggruppate vengono riposte in gabbie metalliche aperte solo su due lati e 

posizionate a terra, ciò comporta che l’operatore depone le lastre sul bancale con una postura 

incongrua e non ergonomica (distanza orizzontale tra le mani e il punto in mezzo alle caviglie di 48 

cm e una torsione di 45° ); 

 Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e quindi il suo layout si presenta critico, andando a 

incidere negativamente sulle posture; 

 Il numero di atti al minuto (frequenza di sollevamento) prendono in considerazione le pause previste 

(carico macchinario, attesa produzione lastra, posizionamento lastre inferiori ai 3kg sul bancone, 

preparazione pacchi con fascette, pause fisiologiche, ecc.). 

 Il tipo di presa è sempre scarso in quanto per il tipo di oggetto osservato, l’impugnatura non può 

considerarsi ergonomica e il baricentro cambia a seconda della posizione assunta durante il 

movimento e raramente coincide con il punto di presa, determinando un elevata asimmetria del 

baricentro del carico; 

 Mantenendo questi fattori (Costante di peso, Altezza da terra delle mani all’inizio (o alla fine) del 

sollevamento, Distanza verticale di spostamento fra inizio e fine del sollevamento, Distanza 

orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie - Distanza del peso dal corpo, Dislocazione 

angore del peso o torsione del tronco) il peso di 19 kg sollevato risulta superiore al peso 

raccomandato dal Niosh di 8.14 kg, ecco perché l’indice di sollevamento è alto; 

 L’esperienza lavorativa valutata raccoglie più di frequente lavoratori anziani (>45 anni) pertanto la 

valutazione del rischio dovrà tenere conto delle Masse di Riferimento da adottarsi in relazione a età e 

sesso della popolazione lavorativa.  
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Descrizione del compito 

La preparazione dei pacchi è una delle attività effettuate dall’addetto 

dedicato all’imballaggio delle lastre che, riposte sul pallet e imballate, 

vengono spedite al cliente finale. I prodotti vengono raggruppati in unità 

di carico (ad esempio unità di carico composte da 10 lastre), che viene 

riposta sul pallet per poi essere imballata. Le unità di carico sono i pallet 

che man mano vengono messi uno sopra l’altro con il prodotto 

imballato. Il raggruppamento in unità di carico facilita la 

movimentazione e il trasferimento.  

L’attività di sollevamento e trasporto è un rischio che comporta 

patologie muscoloscheletriche, ciò è dovuto all’utilizzo di forza intensa, 

la ripetitività, l’assunzione di posture incongrue, carenza di periodi di 

recupero ed altri fattori ambientali e organizzativi che possono influire 

negativamente sulla capacità individuale e integrità dei tessuti.  

Scheda 

2 
Preparazione pacchi di lastre di ardesia 

Caratteristiche del ciclo lavorativo analizzato 

Il ciclo di lavoro è rappresentato dalla preparazione pacchi: raggruppamento delle lastre sui pallet in legno in gruppi da 

10 pezzi e imballaggio. Le lastre prodotte variano di dimensione, questa diversità comporta una variazione costante del 

loro peso. Le lastre vengono prese dal nastro trasportatore (2 lastre per volta) e raggruppate ogni 10 pezzi sul pallet 

stesso, terminato il pallet vengono imballate. 

La valutazione approfondita è stata fatta in base alla produzione preponderante nell’anno in corso cioè lastre di 57 * 57 

cm dal peso di 8 kg ciascuna. L’operatore solleva 2 lastre per volta, le prende dal nastro trasportatore di altezza fissa (90 

cm ) e li depone sul pallet ad altezze diverse che variano da 15 a 90 cm. Considerate tutte le valutazioni per ogni altezza, 

distanza orizzontale e torsione che variano man mano che il pallet si carica, è stata riportata quella più rappresentativa 

del rischio ossia quella con il risultato peggiore. 

 

Interpretazione dei valori 

dell’Indice di Sollevamento  
Colore 

Livello di 

esposizione 

LI ≤ 0,85 verde accettabile 

0,86 < LI ≤ 1 giallo borderline 

1,0 < LI ≤ 1,5 arancione basso 

1,5 < LI ≤ 2,0 rosso pallido moderato 

2,0 < LI > 3,0 rosso intenso alto 

LI >3,0 viola molto alto 

 

Punteggi Metodo 
Niosh* 

Riferiti ad 8 ore di 
adibizione al 

compito 

Descrizione dell’operatore valutato 
Nella valutazione del rischio riportata a pagina 15 viene preso in considerazione un uomo tra i 20 e i 45 anni in buona 

saluta, idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa senza alcuna limitazione o prescrizione in merito al sovraccarico 

biomeccanico. 
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CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO E DEL LIFTING INDEX 

AZIENDA M.N.V. SNC DI ROBERTO MUSANTE & C. Data di compilazione  

20/10/2022 REPARTO Confezionamento pallet di lastre 

POSTAZIONE Imballaggio lastre Compilatore 

------------------ LAVORAZIONE Sollevamento 2 lastre per volta da 8 KG. 
 

CP - Costante di peso (Kg) 

 Uomini Donne 
CP 

25Kg 
20-45 anni 25 20 

<20 o >45 anni 20 15 

Altezza da terra delle mani all’inizio (o alla fine) del sollevamento (VM) 

 

ALTEZZA (cm) 0 10 20 30 40 50 60 70 75 80 

Fattore 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93 0,96 0,99 1,00 0,99 

ALTEZZA (cm) 90 100 110 120 130 140 150 160 175 >175 

Fattore 0,96 0,93 0,90 0,87 0,84 0,81 0,78 0,75 0,70 0,00 

Distanza verticale di spostamento fra inizio e fine del sollevamento (DM) 

 

DISLOCAZIONE (cm) ≤ 25 40 55 70 85 100 170 

Fattore 1,00 0,93 0,90 0,88 0,87 0,87 0,85 

DISLOCAZIONE (cm) 115 130 145 160 175 >175  

Fattore 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 0  

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie - Distanza del peso dal corpo (HM) 

 

DISTANZA (cm) ≤ 25 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

Fattore 1,00 0,89 0,83 0,78 0,74 0,69 0,66 0,63 0,60 0,57 

ALTEZZA (cm) 46 48 50 52 54 56 58 60 63 >63 

Fattore 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,45 0,43 0,42 0,40 0,00 

Dislocazione angore del peso o torsione del tronco (in gradi) (AM) 

 

Dislocazione 

angolare 
0 15 30 45 60 75 90 105 135° >135° 

Fattore 1,00 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,71 0,66 0,57 0,00 

Giudizio sulla presa di carico (CM) 

GIUDIZIO BUONO INTERMEDIO SCARSO 

Fattore 1.00 0.95 0.90 

Frequenza(FM) Durata del lavoro (continuo) 

Azioni/ Min ≤ 8 ore(LUNGA) ≤ 2 ore(MEDIA) ≤ 1 ore(BREVE) 

<0,1 1,00 1,00 1,00 

<=0,1 to <0,2 0,85 0,95 1,00 

0,2 0,85 0,95 1,00 

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

1 0,75 0,88 0,94 

MOLTIPLICATORE PER AREE INF A 75 CM 

EtM (moltiplicatore per 

tempi MMC sup. a 480 min.) 

= 480° <480 481-540 541 - 600 601-660 661 - 700 
 

1.00 0.97 0.93 0.89 0.85 

OM- SOLLEVA CON UN 

SOLO ARTO 

NO SI 
  

1.00 0.60 

PM - SOLLEVANO IN DUE 

OPERATORI 

NO SI 
  

1.00 0.85 

 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
16 KG 

PESO LIMITE 

RACCOMANDATO 
7.13 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.96 
X 

DM 

0.87 
X 

HM 

0.59 
X 

AM 

0.92 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

0.75 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

2.24 
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È stato valutato, per completezza, il rischio da sovraccarico biomeccanico negli uomini di età superiore ai 45 

anni/ donne di età compresa tra i 20 e i 45 anni e le donne di età superiore ai 45 anni. Quindi varia, rispetto 

alla valutazione di cui sopra, la costante di peso. Come si evince dalle tabelle sottostanti abbassando la 

costante di peso, l’indice di sollevamento aumenta.  
 

Costante di peso (Kg) 

 Uomini Donne  

CP 

20 Kg 20-45 anni 25 20 

<20 o >45 anni 20 15 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

 

PESO RACCOMANDATO 

 

 

2.81 

 

Costante di peso (Kg) 

 Uomini Donne  

CP 

15 Kg 20-45 anni 25 20 

<20 o >45 anni 20 15 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 
 

3.74 

 

Il ciclo analizzato presenta: 

 Le lastre vengono riposte su pallet aperti su 4 lati posizionati a terra, ciò comporta posture incongrue 

e non ergonomiche; 

 Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e quindi il suo layout si presenta critico, andando a 

incidere negativamente sulle posture; 

 Il tipo di presa è sempre scarso in quanto per il tipo di oggetto osservato, l’impugnatura non può 

considerarsi ergonomica e il baricentro cambia a seconda della posizione assunta durante il 

movimento e raramente coincide con il punto di presa, determinando un elevata asimmetria del 

baricentro del carico; 

 Il numero di atti al minuto (frequenza di sollevamento) prendono in considerazione le pause previste 

(carico macchinario, attesa produzione lastra, posizionamento lastre inferiori ai 3kg sul bancone, 

preparazione pacchi con fascette, pause fisiologiche, ecc.); 

 Mantenendo questi fattori (Costante di peso, Altezza da terra delle mani all’inizio (o alla fine) del 

sollevamento, Distanza verticale di spostamento fra inizio e fine del sollevamento, Distanza 

orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie - Distanza del peso dal corpo, Dislocazione 

angore del peso o torsione del tronco) il peso di 16 kg sollevato risulta superiore al peso 

raccomandato dal Niosh di 7.13 kg, ecco perché l’indice di sollevamento è alto; 

 

 L’esperienza lavorativa valutata raccoglie più di frequente lavoratori anziani (>45 anni) pertanto la 

valutazione del rischio dovrà tenere conto delle Masse di Riferimento da adottarsi in relazione a età e 

sesso della popolazione lavorativa. 
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3. Misure possibili per la riduzione del rischio 

La progettazione ergonomica rende il lavoro e l’ambiente compatibile con le caratteristiche, le necessità, le 

capacità e le limitazioni delle persone.  

 

L’art. 15 lett. d) del D.Lgs 81/08 prevede, come misura di tutela della salute, 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, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute. A 

tal fine, per progettare o riprogettare posti di lavoro o realizzare procedure di sicurezza efficaci, occorre 

conoscere e applicare sia i principi ergonomici di base, che le misure tecniche ed organizzative. L’obiettivo è 

l’immediata eliminazione delle condizioni ad alto rischio e la riduzione del rischio di esposizione fino al 

raggiungimento di condizioni accettabili. 

 

Come detto in precedenza ciascun fattore moltiplicativo può assumere valori compresi tra 0 ed 1.  Quando 

l'elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il  valore di 

1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale. 

 

Le tabelle di cui sotto mostrano le condizioni ideali per la movimentazione manuale dei carichi: 

- condizioni che comprendono una postura ideale per la movimentazione manuale (posizione eretta 

simmetrica, con la distanza orizzontale tra il centro della massa dell’oggetto e il centro della massa 

del lavoratore inferiore a 25 cm, distanza verticale di spostamento inferiore ai 25 cm, assenza di 

torsione) 

- una frequenza di sollevamento bassa 

- una presa sicura dell’oggetto con il polso in posizione neutra  

- condizioni ambietali favorevoli (es. ambiente non scivoloso, ambiente troppo caldo o troppo freddo) 
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La scelta di utilizzare il metodo NIOSH PER COMPITO SEMPLICE si è resa utile in quanto, a differenza di 

altri software più complessi anche se sicuramente più completi in quanto contemplano tutti i compiti previsti 

nel ciclo, con questo metodo è possibile intervenire sui fattori demoltiplicativi e vedere come i fattori 

incidono sul pero limite raccomandato.  
 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO 

Descrizione dell’azione di sollevamento : 

KG  Peso massimo raccomandato incondizioni ottimali di sollevamento 

 X  

FATTORE ALTEZZA  Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento 

 X  

FATTORE DISLOCAZIONE  Distanza verticale del peso tra inizio e fine del sollevamento 

 X  

FATTORE ORIZZONTALE  Distanza massima del peso dal corpo durante il sollevamento 

 X  

FATTORE ASIMMETRIA  Dislocazione angolare del peso rispetto al piano sagittale del soggetto 

 X  

FATTTORE FREQUENZA  Frequenza del sollevamento in atti alminuto e durata 

 X  

FATTTORE PRESA  Giudizio sulla presa del carico 

= Peso Raccomandato (PR) 

 

1,0 25 

 

25 
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È stato possibile quindi lavorare sulla valutazione del rischio presentata nella scheda 1 (chiamata di seguito 

CASO 1) e nella scheda 2 (chiamata di seguito CASO 2). Sono stati modificati i fattori demoltiplicativi 

cercando di avvicinarsi per quanto possibile al fattore 1, tenendo conto che i fattori fossero compatibili con la 

realtà produttiva.  

Sono state ipotizzate 3 soluzioni:  

1. Riorganizzazione del lavoro: riduzione del carico;  

2. Soluzioni tecniche: uso di attrezzature meccaniche;  

3. Soluzioni organizzative e procedurali. 

All’interno di ogni soluzione è stata riportata la valutazione presentata nel capitolo 2 e l’ipotesi di una 

valutazione con fattori demoltiplicativi modificati evidenziati in giallo, in modo tale da permettere il 

confronto dell’indice di sollevamento, che varia al variare dei fattori. Inoltre, al fine di affrontare in modo 

concreto le criticità emerse in termini di rischio lavorativo, sono riportate alcune possibili misure di 

prevenzione di tipo tecnico, organizzativo e procedurale che i datori di lavoro dovranno valutare ed 

adottare al fine di ridurre il rischio biomeccanico cui sono soggetti i lavoratori addetti al confezionamento di 

lastre. Le misure di prevenzione presentate sono comuni per entrambi i casi analizzati in quanto le criticità 

rilevate risultano simili.  

 

SOLUZIONE 1 - RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: RIDUZIONE DEL CARICO 

Organizzare il lavoro in modo tale da ridurre il rischio ad esempio dimezzando il carico e aumentando la 

frequenza. Trattandosi di multipli di lastre, ove possibile, si valuti la condizione di sollevare meno lastre in 

modo tale che il carico si riduca.  

Caso 1 (Confezionamento pallet di battiscopa) 

Valutazione allo stato attuale 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
19 KG 

PESO KIMITE 

RACCOMANDATO 
8.14 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.93 
X 

DM 

0.87 
X 

HM 

0.63 
X 

AM 

0.71 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

1 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

2.33 

 

Valutazione con peso dimezzato 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
9.5 KG 

PESO KIMITE 

RACCOMANDATO 
6.92 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.93 
X 

DM 

0.87 
X 

HM 

0.63 
X 

AM 

0.71 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

0.85 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

1.37 

 

Si noti come dimezzando il carico (Kg di peso sollevato) e aumentando la frequenza (FM), l’indice di 

sollevamento si riduce notevolmente facendo rientrare il rischio in fascia bassa.  
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Caso 2 (Imballaggio lastre) 

Valutazione allo stato attuale 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
16 KG 

PESO KIMITE 

RACCOMANDATO 
7.13 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.96 
X 

DM 

0.87 
X 

HM 

0.63 
X 

AM 

0.86 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

0.75 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

2.24 

 

Valutazione con peso dimezzato 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
8 KG 

PESO KIMITE 

RACCOMANDATO 
5.60 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.96 
X 

DM 

0.87 
X 

HM 

0.63 
X 

AM 

0.86 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

0.55 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

1.43 

 

Si noti come dimezzando il carico (Kg di peso sollevato) e aumentando la frequenza (FM), l’indice di 

sollevamento si riduce notevolmente facendo rientrare il rischio in fascia bassa.  

 

SOLUZIONE 2 - SOLUZIONI TECNICHE: USO DI ATTREZZATURE MECCANICHE 

La scelta di attrezzature meccaniche, ove possibile, permettano di migliorare la postura nel prendere e 

depositare le lastre, nella valutazione del rischio si possono quindi variare alcuni fattori:  

- L’altezza da terra delle mani alla fine del sollevamento 

- La distanza verticale di spostamento fra inizio fine sollevamento 

- La distanza orizzontale tra mani e punto di mezzo delle caviglie 

- Dislocazione angolare 
 

 

Caso 1 (Confezionamento pallet di battiscopa) 

Valutazione allo stato attuale 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
19 KG 

PESO KIMITE 

RACCOMANDATO 
8.14 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.93 
X 

DM 

0.87 
X 

HM 

0.63 
X 

AM 

0.71 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

1 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

2.33 
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Valutazione con fattori correttivi 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
19 KG 

PESO KIMITE 

RACCOMANDATO 
15.63 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.93 
X 

DM 

1 
X 

HM 

0.83 
X 

AM 

0.9 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

1 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

1.22 

 

Caso 2 (Imballaggio lastre) 

Valutazione allo stato attuale 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
16 KG 

PESO KIMITE 

RACCOMANDATO 
7.13 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.96 
X 

DM 

0.87 
X 

HM 

0.63 
X 

AM 

0.86 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

0.75 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

2.24 

 

Valutazione con fattori correttivi 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
16 KG 

PESO KIMITE 

RACCOMANDATO 
11.29 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.96 
X 

DM 

1 
X 

HM 

0.83 
X 

AM 

0.9 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

0.75 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

1.42 

 

Si noti come, migliorando la postura a seguito dell’introduzione di attrezzature meccaniche, alcuni fattori 

tenderanno verso l’1 e quindi sono fattori che permettono di migliorare l’indice di sollevamento rispetto alla 

valutazione base. Ora il rischio rientra in fascia bassa. 

La valutazione di cui sopra, ci dà la possibilità di identificare qual è il peso limite raccomandato in quelle 

condizioni lavorative. Pertanto nel caso 1 sollevando 15 Kg (peso limite raccomandato) piuttosto che 19 

(peso realmente sollevato) si arriva ad avere un rischio accettabile (di colore verde), nel caso 2 sollevando 11 

Kg piuttosto che 16 si arriva ad avere un rischio accettabile. 
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Nell’ultima valutazione presentata si è ipotizzato un 

miglioramento di tipo tecnico, organizzativo e procedurale 

e l’utilizzo di attrezzature che permettono di evitare 

posture incongrue specialmente in riferimento alla torsione 

del busto e di evitare distanze tra il banco di lavoro e il 

pallet / bancale / cesta /gabbia metallica dove sarà riposto 

il pacco contenente più lastre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’utilizzo di queste attrezzature è possibile migliorare la 

distanza verticale, quindi, regolando la piattaforma o il 

carrello all’altezza desiderata, non è necessario abbassarsi 

fino al pallet messo a terra, man mano che si caricano le 

lastre si abbassa il carrello o piattaforma in modo da 

lavorare sempre alla stessa altezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre è possibile migliorare la distanza orizzontale, ad 

esempio sostituendo le gabbie metalliche (che hanno 2 

lati chiusi) con piattaforme aperte o carrelli regolabili in 

altezza, non è più necessario sporgere in avanti il busto e 

fare delle torsioni per depositare il carico (questo 

problema è relativo a tutti i carichi ma ancor di più  agli 

oggetti con asimmetria del baricentro tipo battiscopa). 

 

 

 

 

 

Le figure riportate in questa pagina rappresentano alcune tipologie di strumenti per mantenere i piani di 

lavoro di carico e scarico alla stessa altezza.  
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Durante la disamina di progetti effettuati da altre Asl, Enti di Ricerca e Universitari sembra utile riportare 

alcune schede tratte dal “Progetto Banca delle soluzioni”. È un progetto frutto della collaborazione tra 

Università di Bologna (Dipartimento Di Ingegneria Industriale ), ASL della Regione Emilia Romagna, DTL 

di Bologna, Vigili del fuoco dell’Emilia Romagna e Ordine degli ingegneri della provincia di Bologna e Inail 

Settore Ricerca, il cui risultato è la realizzazione di un documento destinato alla divulgazione per indirizzare 

le aziende verso l’introduzione di soluzioni automatiche per migliorare l’ergonomia delle posture di lavoro e 

della movimentazione manuale dei carichi.  

Sono riportate a titolo di esempio e per cercare di contribuire alla ricerca di soluzioni tecniche. 
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SOLUZIONE 3 - SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 

Le soluzioni organizzative e procedurali sono misure in grado di migliorare una condizione lavorativa 

sfavorevole per inadeguatezza di alcuni elementi o della loro combinazione. Un esempio di tipo 

organizzativo potrebbe essere quello di agire sulle condizioni di stoccaggio. Disporre le ceste/gabbie 

metalliche possibilmente in modo lineare in modo da non aver luoghi stretti in cui transitare nello spostare 

l’oggetto. Per quanto riguarda l’unità di carico in cartoni, dove non è possibile ridurre il carico, può essere 

utile valutare l’adozione di misure organizzative aggiuntive come ad esempio utilizzare la piattaforma 

elevatrice come banco di lavoro. 

Sotto vengono riportate le valutazioni riducendo il peso e migliorando i fattori demoltiplicativi. 

Caso 1:  Valutazione base 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
19 KG 

PESO KIMITE 

RACCOMANDATO 
8.14 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.93 
X 

DM 

0.87 
X 

HM 

0.63 
X 

AM 

0.71 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

1 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

2.33 

 

Caso 1: Valutazione riducendo il carico e migliorando i fattori demoltiplicativi 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
9.5 KG 

PESO KIMITE 

RACCOMANDATO 
13.29 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.93 
X 

DM 

1 
X 

HM 

0.83 
X 

AM 

0.90 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

1 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

0.72 

 

Caso 2: Valutazione base 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
16 KG 

PESO KIMITE 

RACCOMANDATO 
7.13 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.96 
X 

DM 

0.87 
X 

HM 

0.63 
X 

AM 

0.86 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

0.85 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

 

2.24 

 

Caso 2: Valutazione riducendo il carico e migliorando i fattori demoltiplicativi 

KG. DI PESO 

SOLLEVATO 
8 KG 

PESO KIMITE 

RACCOMANDATO 
7.13 KG 

 

CP 

25 
X 

VM 

0.96 
X 

DM 

1 
X 

HM 

0.83 
X 

AM 

0.9 
X 

CM 

0.90 
X 

FM 

0.55 
X 

EtM 

1 
X 

OM 

1 
X 

PM 

1 

 

 

PESO SOLLEVATO 

 

PESO RACCOMANDATO 

LI O INDICE DI SOLLEVAMENTO 

0.90 
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