
 

 

Allegato 4                                       

Valutazione Rapida 
 

      



S.C. 
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

PSAL
22_05_25

psal@pec.asl4.liguria.it Rev. 01

                                                                

VALUTAZIONE RAPIDA
“ SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLO SPACCHINO”

Premessa

La presente valutazione mira a identificare la presenza di due condizioni d'esposizione al rischio da

sovraccarico biomeccanico estreme:

1. assenza di rischio significativo o presenza di condizioni accettabili;

2. condizioni critiche (presenza di rischio significativo e inaccettabile).

AZIENDA:  

Referente aziendale per la valutazione del rischio diverso dal consulente esterno, sig /sig.ra.

Contatti: e-mail  n. di telefono 

Numero lavoratori addetti alle attività di spacco a mano dei ceppi di ardesia:  

Durata in minuti del turno di lavoro (es. dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 = 480 minuti):

Numero ceppi spaccati a mano dal singolo lavoratore nel turno di lavoro (per ceppo si intende  la

porzione di blocco da cui ricavare il prodotto finito e non il blocco grezzo proveniente dalla cava):

Tempo impiegato (in minuti) dallo spacchino per lo spacco completo di un ceppo: 

Durata  totale  in  minuti  per  turno  di  lavori  diversi  dallo  spacco  a  mano  dei  ceppi  (es.  uso  di

attrezzature di lavoro quali sega a ponte, carrello elevatore, carroponte, telaio, trapano, altro; attività

di pulizia; ecc…):  
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Pause: 

durata pausa pranzo in minuti:   e distribuzione nel turno lavorativo (es. dalle 12:00 alle

13:00): 

numero di altre pause   durata in minuti e distribuzione nel turno di lavoro (es. una pausa

dalle 10:30 alle 10:45, altro): 

Attrezzature:

peso del/i mazzuolo/i  peso delle scalpelle 

Prodotto finale No Sì

Spacco manuale di lastrine (tetti, altro)

Spacco manuale di grandi lastre (edilizia)
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VALUTAZIONE RAPIDA
“ I MOVIMENTI RIPETITIVI DELLO SPACCHINO”

Condizione 1 No Sì

Entrambi gli  arti superiori lavorano per meno del 50% del tempo  necessario a
spaccare un ceppo?

Entrambi i gomiti sono al di sotto delle spalle per il 90% del tempo necessario a
spaccare un ceppo?

L'operatore esercita una forza moderata per non più di 1 ora durante lo spacco del
ceppo?  
Per forza moderata si intende che la forza esercitata non è poi così dura, va tutto bene e non ci
sono problemi a continuare il compito.

Sono assenti picchi di forza ?
Picco di forza: il compito è "pesante", è faticoso e l’operatore si sente stanco, ma non ci sono
ancora grosse difficoltà a continuare.

Presenza di intervalli (inclusa la pausa pranzo) di almeno 8 min. ogni 2 ore?

Condizione 2 No Sì

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

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

La presa pinch viene usata per più dell'80% del tempo impiegato
per spaccare un ceppo?
Presa pinch: qualsiasi presa che utilizzi la punta delle dita.

Ci sono picchi di forza per il 10% o più della durata complessiva
dello spacco del ceppo?
Picco di forza: il compito è "pesante", è faticoso e l’operatore si sente stanco,
ma non ci sono ancora grosse difficoltà a continuare.

C'è una sola pausa (inclusa la pausa pranzo) in un turno da 6-8h?
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VALUTAZIONE RAPIDA
LE POSTURE DI LAVORO DELLO SPACCHINO

POSTURE DEL TRONCO 
Indicare la percentuale del tempo delle posture del tronco assunte durante lo spacco manuale dei blocchi di ardesia. La percentuale
corrispondente alla posture non assunte deve essere uguale a 0%. Esempio, da non copiare: 

• Postura in piedi: 30% schiena eretta; 15% moderate flessioni; 25% ampie flessioni; 10% torsioni;
• Postura seduta: 5% tronco appoggiato;  5% tronco eretto; 3% tronco inclinato;  7% torsioni.

POSTURA IN PIEDI E/O INGINOCCHIATA (non seduto)  %

Schiena quasi sempre eretta 

Frequenti  moderate flessioni

Frequenti ampie flessioni

Frequenti torsioni 

POSTURA SEDUTA

Tronco appoggiato alla schienale

Tronco eretto ma senza schienale

Tronco per lo più inclinato in avanti

Frequenti torsioni del tronco
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POSTURA DEGLI ARTI INFERIORI 
Indicare la percentuale del tempo delle posture del tronco assunte durante lo spacco manuale dei blocchi di ardesia. La percentuale
corrispondente alla posture non assunte deve essere uguale a 0%. Esempio, da non copiare: 

• Postura  in  piedi:  25%  postura  eretta  con  possibilità  di  movimento;  10%  postura  eretta  fissa;  25%
accovacciato/inginocchiato;

• Postura seduta: 10% spazio gambe sufficiente;  0% spazio gambe insufficiente; 0% spazio inesistente.

POSTURA IN PIEDI E/O INGINOCCHIATA (non seduto)  %

Postura eretta con possibilità di movimento

Postura eretta fissa

Gambe accovacciate o inginocchiate

POSTURA SEDUTA

Lo spazio gambe è sufficiente 

Lo spazio gambe è insufficiente o limitato 

Non esiste spazio gambe

DA RESTITUIRE S.C. P.S.A.L.,  ALLA     PEC IN INTESTAZIONE, ENTRO 15 GIORNI DAL
RICEVIMENTO.

ALLEGARE UNA O PIÙ FOTOGRAFIE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO DURANTE LA
FASE DI SPACCO DEL CEPPO SIGNIFICATIVA/E DEL LAVORO IN ATTO.
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VALUTAZIONE RAPIDA
 PREPARAZIONE PACCHI

La presente valutazione mira a identificare la presenza di due condizioni d'esposizione al rischio da

sovraccarico biomeccanico estreme:

1. assenza di rischio significativo o presenza di condizioni accettabili;

2. condizioni critiche (presenza di rischio significativo e inaccettabile).

AZIENDA:  

Referente aziendale per la valutazione del rischio diverso dal consulente esterno, sig /sig.ra.

Contatti: e-mail  n. di telefono 

Numero lavoratori addetti alle attività di preparazione dei pacchi:  

Durata in minuti del turno di lavoro (es. dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 = 480 minuti):

Numero  di  pacchi preparati  nel  turno  di  lavoro  (per  pacchi  si  intendono  i  pallet  caricati  con

materiale lapideo sollevabile esclusivamente a mano):  

Tempo impiegato (in minuti) dal lavoratore per la preparazione di un pacco: 

Durata  totale  in  minuti  per  turno  di  lavori  diversi  dalla  preparazione  dei  pacchi  (es.  uso  di

attrezzature di lavoro quali sega a ponte, carrello elevatore, carroponte, telaio, trapano, altro; attività

di pulizia; ecc…):  

Pause: 

durata pausa pranzo in minuti:   e distribuzione nel turno lavorativo (es. dalle 12:00 alle

13:00): 

numero di altre pause   durata in minuti e distribuzione nel turno di lavoro (es. una pausa

dalle 10:30 alle 10:45, altro): 
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VALUTAZIONE RAPIDA
 IL SOLLEVAMENTO MANUALE NELLA PREPARAZIONE DEI PACCHI

Fattori preliminari e addizionali relativi all’oggetto o di natura ambientale/organizzativa 

L’ambiente di lavoro è sfavorevole per le attività di sollevamento e trasporto manuale?

No Sì

Presenza di temperatura estrema (bassa o alta)

Presenza di superfici scivolose, instabili o dislivelli

Presenza di spazio insufficiente al sollevamento o trasporto

Gli oggetti presentano caratteristiche sfavorevoli al sollevamento o trasporto manuale?

La dimensione dell'oggetto riduce la visuale dell'operatore e ne 
ostacola i movimenti

Il centro di gravità del carico non è stabile?

La  forma/configurazione  dell'oggetto  presenta  spigoli  appuntiti,
superfici taglienti o sporgenze?

Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde

Le attività di sollevamento e trasporto manuale durano più di 8 ore
al giorno?

Condizione 1 No Sì

Condizioni di lay-out e Condizione 1di frequenza

Altezza verticale delle mani all’origine o al deposito: la posizione
delle mani all’origine/deposito del sollevamento è più alta di 175
cm oppure è sotto il piano di calpestio

Dislocazione verticale:  la distanza verticale tra origine e destino
dell’oggetto sollevato è maggiore di 175 cm

Distanza orizzontale delle mani dal corpo alla presa o al deposito:
la distanza orizzontale tra il corpo e il peso sollevato è maggiore
della lunghezza del braccio esteso
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Torsione  del  corpo:  vi  è  una  estrema torsione  del  tronco senza
poter muovere i piedi

Frequenza di sollevamento (numero pezzi al minuto): No Sì

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

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

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

Presenza di carichi eccedenti i seguenti limiti No Sì

Uomini di età compresa tra 20 – 45 anni (25 KG)

Donne di età compresa tra 20 – 45 anni (20 KG)

Uomini di età < 20 o > 45 anni (20 KG)

Donne di età < 20 o > 45 anni (15 KG)

Condizione 2 No Sì

Ci sono oggetti che pesano tra 3 e 5 kg?

• Non c’è rotazione del tronco?

• Il carico è mantenuto vicino al corpo?

• Il  sollevamento  avviene  tra  l’altezza  delle  anche  e  le
spalle?

• La  frequenza  massima  di  sollevamento  è  inferiore  a  un
sollevamento per minuto?
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Fattori preliminari e addizionali relativi all’oggetto o di natura ambientale/organizzativa 

No Sì

Ci sono oggetti che pesano più di 5 e fino a 10 kg?

• Non c’è rotazione del tronco?

• Il carico è mantenuto vicino al corpo?

• Il sollevamento avviene tra l’altezza delle anche e le spalle?

• La  frequenza  massima  di  sollevamento  è  inferiore  a  un
sollevamento per minuto?

Sono sollevati oggetti che pesano più di 10 kg?

Ci sono oggetti che pesano da 10,5 a 15 kg?

• Non c’è rotazione del tronco?

• Il carico è mantenuto vicino al corpo?

• Il sollevamento avviene tra l’altezza delle anche e le spalle?

• La  frequenza  massima  di  sollevamento  è  inferiore  a  un
sollevamento ogni 5 minuti?

Ci sono oggetti che pesano più di 15 e fino a 25 kg?

• Non c’è rotazione del tronco?

• Il carico è mantenuto vicino al corpo?

• Il sollevamento avviene tra l’altezza delle anche e le spalle?

• La  frequenza  massima  di  sollevamento  è  inferiore  a  un
sollevamento ogni 5 minuti?
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ERGOCHECK
PREMAPPATURA: IL TRASPORTO MANUALE DI CARICHI

NELLA PREPARAZIONE DEI PACCHI

Presenza di oggetti che pesano 3 kg o più da trasportare manualmente
(se il peso è inferiore e/o se lo stesso è movimentato per meno di 2 passi, non vi è necessità di proseguire l’analisi)

Condizione 1 No Sì

Si  trasporta  con  2  mani  per  una  distanza  massima  di  10  m,
raccogliendo e deponendo l’oggetto ad una altezza di raccolta e
deposito  compresa  tra  0,75  m  e  1,10  m,  con  l’intero  ciclo
comprendente il ritorno al punto di partenza a mani vuote sulla
stessa distanza. Il trasporto viene eseguito in un ambiente interno
confortevole,  su  un  pavimento  duro,  piatto,  antiscivolo,  senza
ostacoli  di  intralcio,  e  in  uno spazio di  lavoro che consenta la
libertà di movimento del corpo. La postura durante il trasporto è
eretta  e  senza  deviazioni  (flessioni;  rotazioni;  inclinazioni)  del
tronco.

La massa cumulata trasportata per le durate indicate è inferiore a:
• 6 – 8 ore 3600 kg;
• 1 ora 1500 kg;
• 1 minuto 45 kg.

La distanza rappresentativa di trasporto non è superiore a 10 m

Il trasporto non dura oltre 8 ore nel turno

Condizione 2 No Sì

La massa cumulata trasportata nel turno di 6-8 ore è superiore ai
valori indicati in relazione alla:

• distanza di trasporto da 1 m a 5 m: 6000 kg;
• distanza di trasporto da 5 m a 10 m: 3600 kg;
• distanza di trasporto da 10 m a 20 m: 1200 kg.

La distanza di trasporto è abitualmente più di 20 m.

La postura  durante il  trasporto  presenta significative  deviazioni
(flessioni; rotazioni; inclinazioni) del tronco.

Il trasporto non dura oltre 8 ore nel turno
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ERGOCHECK
PREMAPPATURA: LE POSTURE DI LAVORO NELLA PREPARAZIONE DEI PACCHI

POSTURE DEL TRONCO 
Indicare la percentuale del tempo delle posture del tronco assunte durante la preparazione dei pacchi. La percentuale corrispondente
alla posture non assunte deve essere uguale a 0%. Esempio, da non copiare: 

• Postura in piedi: 35% schiena eretta; 15% moderate flessioni; 35% ampie flessioni; 15% torsioni;
• Postura seduta: 0% tronco appoggiato;  0% tronco eretto; 0% tronco inclinato;  0% torsioni.

POSTURA IN PIEDI E/O INGINOCCHIATA (non seduto)  %

Schiena quasi sempre eretta 

Frequenti  moderate flessioni

Frequenti ampie flessioni

Frequenti torsioni 

POSTURA SEDUTA

Tronco appoggiato alla schienale

Tronco eretto ma senza schienale

Tronco per lo più inclinato in avanti

Frequenti torsioni del tronco
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POSTURA DEGLI ARTI INFERIORI 
Indicare la percentuale del tempo delle posture del tronco assunte durante la preparazione dei pacchi. La percentuale corrispondente
alla posture non assunte deve essere uguale a 0%. Esempio, da non copiare: 

• Postura  in  piedi:  25%  postura  eretta  con  possibilità  di  movimento;  10%  postura  eretta  fissa;  25%
accovacciato/inginocchiato

• Postura seduta: 10% spazio gambe sufficiente;  0% spazio gambe insufficiente; 0% spazio inesistent

POSTURA IN PIEDI E/O INGINOCCHIATA (non seduto)  %

Postura eretta con possibilità di movimento

Postura eretta fissa

Gambe accovacciate o inginocchiate

POSTURA SEDUTA

Lo spazio gambe è sufficiente 

Lo spazio gambe è insufficiente o limitato 

Non esiste spazio gambe

DA RESTITUIRE  ALLA S.C.  P.S.A.L,   ALLA     PEC  IN  INTESTAZIONE,  ENTRO  15
GIORNI DAL RICEVIMENTO.

ALLEGARE UNA O PIÙ FOTOGRAFIE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO DURANTE LA
FASE DI PREPARAZIONE DEI PACCHI SIGNIFICATIVA/E DEL LAVORO IN ATTO.
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VALUTAZIONE RAPIDA 
SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL CAVATORE 

DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEI DETRITI 

Premessa

La presente valutazione mira a identificare la presenza di due condizioni d'esposizione al rischio da

sovraccarico biomeccanico estreme:

1. assenza di rischio significativo o presenza di condizioni accettabili;

2. condizioni critiche (presenza di rischio significativo e inaccettabile).

AZIENDA:  

Referente aziendale per la valutazione del rischio diverso dal consulente esterno, sig /sig.ra.

Contatti: e-mail  n. di telefono 

Numero lavoratori addetti alle attività di estrazione blocchi:  

Durata in minuti del turno di lavoro (es. dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 = 480 minuti):

Pause: 

durata pausa pranzo in minuti:   e distribuzione nel turno lavorativo (es. dalle 12:00 alle

13:00): 

numero di altre pause   durata in minuti e distribuzione nel turno di lavoro (es. una pausa

dalle 10:30 alle 10:45, altro): 
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CARATTERISTICHE DELLA CAVA No Sì

Coltivazione a “cannone/sub-verticale”

ATTREZZATURE IN USO PER MOVIMENTARE I DETRITI

Macchine operatrici (pala gommata, escavatore, altro)

Attrezzature manuali (carriola, pala, secchio, altro)
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VALUTAZIONE RAPIDA
 IL SOLLEVAMENTO MANUALE DEI DETRITI

Fattori preliminari e addizionali relativi all’oggetto o di natura ambientale/organizzativa 

L’ambiente di lavoro è sfavorevole per le attività di sollevamento e trasporto manuale?

No Sì

Presenza di temperatura estrema (bassa o alta)

Presenza di superfici scivolose, instabili o dislivelli

Presenza di spazio insufficiente al sollevamento o trasporto

Gli oggetti presentano caratteristiche sfavorevoli al sollevamento o trasporto manuale?

La dimensione dell'oggetto riduce la visuale dell'operatore e ne 
ostacola i movimenti

Il centro di gravità del carico non è stabile?

La  forma/configurazione  dell'oggetto  presenta  spigoli  appuntiti,
superfici taglienti o sporgenze?

Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde

Le attività di sollevamento e trasporto manuale durano più di 8 ore
al giorno?

Condizione 1 No Sì

Condizioni di lay-out e Condizione 1di frequenza

Altezza verticale delle mani all’origine o al deposito: la posizione
delle mani all’origine/deposito del sollevamento è più alta di 175
cm oppure è sotto il piano di calpestio

Dislocazione verticale: la distanza verticale tra origine e destino
dell’oggetto sollevato è maggiore di 175 cm

Distanza orizzontale delle mani dal corpo alla presa o al deposito:
la distanza orizzontale tra il corpo e il peso sollevato è maggiore
della lunghezza del braccio esteso
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Torsione  del  corpo:  vi  è  una estrema torsione  del  tronco senza
poter muovere i piedi

Frequenza di sollevamento (numero pezzi al minuto): No Sì

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

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

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

Presenza di carichi eccedenti i seguenti limiti No Sì

Uomini di età compresa tra 20 – 45 anni (25 KG)

Donne di età compresa tra 20 – 45 anni (20 KG)

Uomini di età < 20 o > 45 anni (20 KG)

Donne di età < 20 o > 45 anni (15 KG)

Condizione 2 No Sì

Ci sono oggetti che pesano tra 3 e 5 kg?

• Non c’è rotazione del tronco?

• Il carico è mantenuto vicino al corpo?

• Il  sollevamento  avviene  tra  l’altezza  delle  anche  e  le
spalle?

• La  frequenza  massima  di  sollevamento  è  inferiore  a  un
sollevamento per minuto?
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Fattori preliminari e addizionali relativi all’oggetto o di natura ambientale/organizzativa 

No Sì

Ci sono oggetti che pesano più di 5 e fino a 10 kg?

• Non c’è rotazione del tronco?

• Il carico è mantenuto vicino al corpo?

• Il  sollevamento  avviene  tra  l’altezza  delle  anche  e  le
spalle?

• La frequenza  massima  di  sollevamento  è  inferiore  a  un
sollevamento per minuto?

Sono sollevati oggetti che pesano più di 10 kg?

Ci sono oggetti che pesano da 10,5 a 15 kg?

• Non c’è rotazione del tronco?

• Il carico è mantenuto vicino al corpo?

• Il  sollevamento  avviene  tra  l’altezza  delle  anche  e  le
spalle?

• La frequenza  massima  di  sollevamento  è  inferiore  a  un
sollevamento ogni 5 minuti?

Ci sono oggetti che pesano più di 15 e fino a 25 kg?

• Non c’è rotazione del tronco?

• Il carico è mantenuto vicino al corpo?

• Il  sollevamento  avviene  tra  l’altezza  delle  anche  e  le
spalle?

• La frequenza  massima  di  sollevamento  è  inferiore  a  un
sollevamento ogni 5 minuti?
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VALUTAZIONE RAPIDA
 IL TRASPORTO MANUALE DEI DETRITI 

Presenza di oggetti che pesano 3 kg o più da trasportare manualmente
(se il peso è inferiore e/o se lo stesso è movimentato per meno di 2 passi, non vi è necessità di proseguire l’analisi)

Condizione 1 No Sì

Si  trasporta  con  2  mani  per  una  distanza  massima  di  10  m,
raccogliendo e deponendo l’oggetto ad una altezza di raccolta e
deposito  compresa  tra  0,75  m  e  1,10  m,  con  l’intero  ciclo
comprendente il ritorno al punto di partenza a mani vuote sulla
stessa distanza. Il trasporto viene eseguito in un ambiente interno
confortevole,  su  un  pavimento  duro,  piatto,  antiscivolo,  senza
ostacoli  di  intralcio,  e  in  uno spazio  di  lavoro  che  consenta  la
libertà di movimento del corpo. La postura durante il trasporto è
eretta  e  senza  deviazioni  (flessioni;  rotazioni;  inclinazioni)  del
tronco.

La massa cumulata trasportata per le durate indicate è inferiore a:
• 6 – 8 ore 3600 kg;
• 1 ora 1500 kg;
• 1 minuto 45 kg.

La distanza rappresentativa di trasporto non è superiore a 10 m

Il trasporto non dura oltre 8 ore nel turno

Condizione 2 No Sì

La massa cumulata trasportata nel turno di 6-8 ore è superiore ai
valori indicati in relazione alla:

• distanza di trasporto da 1 m a 5 m: 6000 kg;
• distanza di trasporto da 5 m a 10 m: 3600 kg;
• distanza di trasporto da 10 m a 20 m: 1200 kg.

La distanza di trasporto è abitualmente più di 20 m.

La postura durante  il  trasporto presenta  significative deviazioni
(flessioni; rotazioni; inclinazioni) del tronco.

Il trasporto non dura oltre 8 ore nel turno
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VALUTAZIONE RAPIDA
LE POSTURE DI LAVORO  

NELLA MOVIMENTAZIONE DEI DETRITI

POSTURE DEL TRONCO 
Indicare  la  percentuale  del  tempo delle  posture  del  tronco assunte  durante  l’estrazione dei  blocchi  di  ardesia.  La percentuale
corrispondente alla posture non assunte deve essere uguale a 0%. Esempio, da non copiare: 

• Postura in piedi: 30% schiena eretta; 15% moderate flessioni; 25% ampie flessioni; 10% torsioni;
• Postura seduta: 5% tronco appoggiato;  5% tronco eretto; 3% tronco inclinato;  7% torsioni.

POSTURA IN PIEDI E/O INGINOCCHIATA (non seduto)  %

Schiena quasi sempre eretta 

Frequenti  moderate flessioni

Frequenti ampie flessioni

Frequenti torsioni 

POSTURA SEDUTA

Tronco appoggiato alla schienale

Tronco eretto ma senza schienale

Tronco per lo più inclinato in avanti

Frequenti torsioni del tronco
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POSTURA DEGLI ARTI INFERIORI 
Indicare  la  percentuale  del  tempo delle  posture  del  tronco assunte  durante  l’estrazione dei  blocchi  di  ardesia.  La percentuale
corrispondente alla posture non assunte deve essere uguale a 0%. Esempio, da non copiare: 

• Postura  in  piedi:  25%  postura  eretta  con  possibilità  di  movimento;  10%  postura  eretta  fissa;  25%
accovacciato/inginocchiato

• Postura seduta: 10% spazio gambe sufficiente;  0% spazio gambe insufficiente; 0% spazio inesistente.

POSTURA IN PIEDI E/O INGINOCCHIATA (non seduto)  %

Postura eretta con possibilità di movimento

Postura eretta fissa

Gambe accovacciate o inginocchiate

POSTURA SEDUTA

Lo spazio gambe è sufficiente 

Lo spazio gambe è insufficiente o limitato 

Non esiste spazio gambe

DA  RESTITUIRE  ALL’ORGANO  DI  VIGILANZA  (PSAL),   ALLA     PEC  IN
INTESTAZIONE, ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO.
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