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INTRODUZIONE ALLA TESI 
 

Lo scopo di questa tesi è quello di spiegare il quadro normativo e le metodologie 

che vengono applicate al fine di valutare i rischi di Movimentazione Manuale dei 

Carichi (MMC) ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo VI, e quali sono i passaggi 

effettuati nello studio di tale rischio per operazioni ed attività effettuate da 

un’azienda di gestione, manutenzione e realizzazione di reti gas. Questa tesi 

presenta una descrizione del caso studio (ovvero la valutazione dei rischi 

effettuata), un’introduzione sul tema e campo di applicazione della 

Movimentazione Manuale dei Carichi. 
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1. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 

1.1 BREVE INTRODUZIONE 

 

La Movimentazione Manuale dei Carichi è una di quelle attività che 

caratterizzano il lavoro del genere umano fin dall’antichità, ma solo negli ultimi 

decenni, con gli sviluppi della società industriale e scientifica, è stata considerata 

un importante campo di intervento per la medicina del lavoro, la quale ha 

perfezionato nel tempo tecniche e modalità per la valutazione del rischio, e le 

successive misure di prevenzione per tale rischio (es. programmi di sorveglianza 

sanitaria). In realtà, già dai primi anni del ‘900, venivano presi in considerazione 

gli effetti che questo tipo di rischio potesse avere sull’organismo umano, 

identificando un limite, solo di tempo, per il trasporto e sollevamento di carichi 

pesanti: «l’organismo non doveva essere sottoposto a sforzo vivo per una frazione 

superiore al 42% del tempo totale di lavoro» *1. Sono molti e differenti i comparti 

produttivi, sviluppatisi con il progresso scientifico e tecnologico, che comportano 

la necessità, da parte dell’operatore, di effettuare attività di Movimentazione 

Manuale dei Carichi, i quali, fortemente eterogenei per pesi e dimensioni, 

possono essere movimentati seguendo modalità, geometrie e frequenze assai 

diversificate in base alle singole necessità lavorative. Per questo motivo 

nell’ultimo secolo sono state istituite leggi e norme a tutela della salute dei 

lavoratori per questo tipo di attività. 

 

 

                                           
*1 Storia del pensiero organizzativo, Giuseppe Bonazzi – Capitolo 2. Dopo Taylor. Nascita e fortuna delle 

«Relazioni Umane» - Paragrafo 3. Fatica e monotonia. I primi studi di psicologia industriale. 
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1.2 CENNI DI EPIDEMIOLOGIA 

 

Questo genere di attività implica un impegno fisico che può arrivare ad essere 

gravoso a carico dell’operatore, con il coinvolgimento in particolare delle strutture 

osteo-muscolari della colonna vertebrale *2. Proprio la movimentazione di carichi 

può rappresentare una delle cause favorenti l’insorgenza di disturbi e patologie a 

livello di tale distretto anatomico: 

 disturbi cumulativi dovuti alla graduale usura dell’apparato muscolo-

scheletrico riconducibile a operazioni continue di sollevamento o 

movimentazione (per esempio, dolori dorso-lombari); 

 traumi acuti quali ferite o fratture in seguito a infortuni; il mal di schiena è 

uno dei principali disturbi professionali riferiti nell’Unione europea (23,8 

%); il numero di lavoratori colpiti da questi disturbi è significativamente 

più alto (38,9 %) nei nuovi Stati membri *3. 

Il sovraccarico biomeccanico causato dalla Movimentazione Manuale dei Carichi 

può interessare altri distretti dell’apparato muscolo-scheletrico (arti superiori, arti 

inferiori, testa-collo). Tra le patologie più riconosciute a carico di questi distretti 

troviamo: 

 Tendinite della cuffia dei rotatori; 

 Borsiti sinoviali; 

 Epicondilite; 

 Sindrome del tunnel carpale; 

 Malattia di De Quervain. 

                                           
*2 Prevenzione e sicurezza – INAIL (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza.html). 
*3 Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Quarta indagine europea sulle 

condizioni di lavoro, 2005. 
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1.3 DEFINIZIONE NORMATIVA E CAMPI DI APPLICAZIONE 

 

Con Movimentazione Manuale dei Carichi si intendono «le operazioni di 

trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le 

azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o 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» *4. Nella valutazione del rischio non bisogna solo tener 

conto delle operazioni di sollevamento, ma anche delle operazioni di traino-

spinta e quelle operazioni che richiedono i cosiddetti movimenti ripetuti o 

ripetitivi. Ancora oggi i rischi connessi con tali attività lavorative sono tra i più 

diffusi e spesso determinano malattie professionali. 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 (esempi di 

casi NON ACCETTABILI): 

 caratteristiche del carico: troppo pesante (maggiore di 25kg 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. 

                                           
*4 D.Lgs. 81/2008, Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi, Capo I, Articoli 167, 168 e 169. 
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Si parla di rischi connessi alla Movimentazione Manuale dei Carichi solo per 

quelle operazioni il cui peso da sollevare o trasportare è superiore a 3 kg e bisogna 

prestare attenzione ed adottare le seguenti procedure *5: 

1) mantenere il tronco in posizione eretta (Figura 1); 

2) piegare le ginocchia e non la schiena durante il sollevamento (Figura 2); 

3) tenere il carico il più possibile vicino al corpo (Figura 1); 

4) evitare torsioni del busto (Figura 3). 

 
Figura 1 – Postura eretta.  

Figura 2 – Sollevamento. 

 
Figura 3 – Torsione del busto.

Successivamente, a seconda dei casi, occorre prendere ulteriori precauzioni  *6: 

 assunzione di posizioni pericolose per la schiena: spostare gli oggetti 

tenendoli nella zona compresa tra l’altezza delle spalle e quella del bacino; 

 collocazione di un oggetto in alto: evitare di inarcare la schiena; in caso 

di altezza elevata, va utilizzato un idoneo sgabello o una scaletta; 

 collocazione o prelievo di materiali dagli scaffali: non devono essere 

utilizzati mezzi di fortuna (sedie, cataste di pacchi), ma apposite scale 

rispondenti alla norma; 

                                           
*5 Illustrazioni prese da: Collana “cultura della sicurezza”, La movimentazione dei carichi e i movimenti 

ripetitivi (Quaderno informativo N°13, Edizione 2014) – Sapienza, Università di Roma. 
*6 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – Università degli studi di Padova (http://www.unipd-org.it/rls). 
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 pesi eccessivi e lunghi percorsi: utilizzare idonei carrelli, adeguati al peso 

da trasportare; 

 il peso va equamente ripartito tra le due mani; 

 trasporto di carichi da parte di più persone: i movimenti devono essere 

coordinati; 

 trasporto di materiali di particolare lunghezza, a spalla: accertarsi di 

avere sempre la visuale libera e tenere la parte anteriore del carico sollevata 

oltre l’altezza d’uomo; 

 utilizzare idonee calzature; 

 verificare sempre che il pavimento sia stabile ed uniforme. 

Al di sotto di tale limite (3 kg), il rischio che si verifichino malattie a carico 

dell’apparato muscolo-scheletrico può essere considerato trascurabile. 
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2. NORME E MOTODI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

2.1 D.Lgs. 81/2008 – TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO – Titolo VI e Allegato XXXIII 

 

Il Decreto Legislativo n°81, del 9 aprile 2008, definisce, specificatamente nel 

Titolo VI e nell’Allegato XXXIII, quali siano i campi di applicazione e quali siano 

gli obblighi del datore di lavoro riguardo la valutazione del rischio dovuto alla 

Movimentazione Manuale dei Carichi e quali indicazioni seguire per ridurne il 

rischio. Tuttavia il decreto non fornisce indicazioni su una norma tecnica 

obbligatoria e specifica da utilizzare per svolgere una valutazione dettagliata di 

tale rischio, indicando però come riferimento preferenziale le norme tecniche 

della serie ISO 11228. Il valutatore può comunque impiegare altre norme tecniche 

o linee guida ove lo renda opportuno, giustificando però il motivo di tale scelta. 

 

2.1.1 TITOLO VI 

Struttura: 

 Capo I: Disposizioni generali: 

- Art. 167 – Campo di applicazione; 

- Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro; 

- Art. 169 – Informazione, formazione e addestramento. 

 Capo II: Sanzioni 

- Art. 170 – Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente. 

Il Datore di Lavoro ha, in prima misura, l’obbligo di eliminare il rischio da 

Movimentazione Manuale dei Carichi dagli ambienti di lavoro, e di adottare, nel 

caso l’eliminazione del rischio non fosse possibile, tutte le misure tecniche utili a 

http://www.anfos.it/valutazione-rischi/
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ridurre gli sforzi e le movimentazioni manuali, introducendo nell’organizzazione 

del lavoro ausili meccanici di sollevamento (es. paranchi, gru e piattaforme) o di 

spinta (es. carrelli e muletti). 

 

2.1.2 ALLEGATO XXXIII 

Definisce i parametri secondo i quali valutare se il caso osservato rientri nella 

Movimentazione Manuale di Carichi. La presenza di almeno uno di questi casi 

implica la necessità di procedere ad una valutazione del rischio secondo le norme 

tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) *7. Nella successiva tabella 

(rappresentata come una checklist - Tabella 1) sono riportati i parametri di 

riferimento e le situazioni che posso determinare o no la presenza di 

Movimentazione Manuale di Carichi. Vanno presi in considerazione anche i 

fattori individuali di rischio *8, quali: 

 inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle 

differenze di genere e età; 

 indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal 

lavoratore; 

 insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o 

dell’addestramento. 

 

 

 

                                           
*7 D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIII – Movimentazione manuale dei carichi, Riferimenti a norme tecniche. 
*8 D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIII – Movimentazione manuale dei carichi, Fattori individuali di rischio. 
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Tabella 1 – Parametri che determinano la presenza di Movimentazione Manuale dei carichi. 

1. CARATTERISTICHE DEL CARICO 
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, in particolare dorso-lombare nei seguenti casi: 

Il carico è troppo pesante? Sì No 

È ingombrante o difficile da afferrare? Sì No 

È in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi? Sì No 

È collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa 
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco? 

Sì No 

Può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il 
lavoratore, in particolare in caso di urto? 

Sì No 

2. SFORZO FISICO RICHIESTO 
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-
lombari nei seguenti casi: 

È eccessivo? Sì No 

Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco? Sì No 

Può comportare un movimento brusco del carico? Sì No 

È compiuto col corpo in posizione instabile? Sì No 

3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: 

Lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività 
richiesta? 

Sì No 

Il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso? Sì No 

Il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuali di 
carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione? 

Sì No 

Il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del 
carico a livelli diversi? 

Sì No 

Il pavimento o il punto di appoggio sono instabili? Sì No 

La temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate? Sì No 

4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ  
L’attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari 
se comporta una o più delle seguenti esigenze: 

Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo 
prolungati? 

Sì No 

Pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti? Sì No 

Distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto? Sì No 

Un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore? Sì No 
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2.2 UNI ISO 11228-1 – ERGONOMIA – Movimentazione manuale. Parte 

1: Sollevamento e trasporto 

 

La norma UNI ISO 11228-1 specifica i limiti raccomandati per il sollevamento e 

il trasporto manuale prendendo in considerazione: 

 intensità; 

 frequenza; 

 durata del compito. 

Fornisce inoltre una guida alla valutazione di diverse variabili del compito, 

consentendo di valutare i rischi per la salute della popolazione lavorativa. 

Tuttavia la presente norma si applica esclusivamente per: 

 sollevamento di oggetti con massa superiore a 3 kg; 

 azioni di mantenimento, spinta o traino e sollevamento di oggetti con due 

mani, effettuate in posizione eretta e da una singola persona; 

 attività di movimentazione svolta durante una giornata lavorativa di 8h. 

La UNI ISO 11228-1 fornisce inoltre indicazioni su come ridurre il rischio 

intervenendo sull’organizzazione delle attività lavorative o sulla progettazione del 

lavoro (compito, posto di lavoro e organizzazione del lavoro) e su come valutare 

la movimentazione effettuata secondo i limiti raccomandati per massa, frequenza 

e posizione. 
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2.2.1 STIMA DEL RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Le procedure per esaminare gli aspetti interrelati delle attività di sollevamento e 

trasporto manuale vengono illustrati attraverso un modello graduale *9 (Figura 4). 

Figura 4 – Procedura per la valutazione del rischio per sollevamento e trasporto. *10 

 
                                           
*9 UNI ISO 11228-1 – Paragrafo 4.3 Stima del rischio e valutazione del rischio; figura 1 – Modello graduale.  
*10 I riferimenti presenti in figura sono correlati alla tesi. 
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Fase 1: 

Verificare che la massa sollevata sia inferiore alla massa di riferimento per un 

gruppo identificato di popolazioni di utilizzatori, stabilite all’interno della  norma 

*11 (Tabella 2): 

Sì: procedere con la Fase 2. 

No: è necessario procedere con un adattamento secondo l’Appendice A 

(Approccio Ergonomico), per azioni appropriate. 

 

Fase 2: 

Verificare che la massa e la frequenza delle movimentazioni siano inferiori a 

quelle stabilite dai grafici di frequenza massima di sollevamento manuale in 

condizioni ideali correlata alla massa dell’oggetto, per due diverse durate di 

sollevamento *12 (Figura 5): 

Sì: verificare che il lavoro sia svolto in condizioni ideali: 

Sì = il sollevamento manuale è ACCETTABILE; 

NO = procedere alla Fase 3. 

No: è necessario procedere con un adattamento secondo l’Appendice A 

(Approccio Ergonomico), per azioni appropriate. 

  

Fase 3: 

Verificare che la massa sia inferiore al limite calcolato tramite l’equazione per il 

calcolo della massa di riferimento nei compiti di sollevamento ripetitivi *13 

(Equazione 1): 

                                           
*11 UNI ISO 11228-1 – Appendice C MASSA DI RIFERIMENTO; prospetto C.1 – Massa di riferimento (𝑚𝑟𝑒𝑓) 

per popolazioni differenti 
*12 UNI ISO 11228-1 – Paragrafo 4.3.1.1 Limiti raccomandati per massa e frequenza (fase 2); figura 2 – 

Frequenza massima di sollevamento manuale in condizioni ideali correlata alla massa dell’oggetto per due 
diverse durate di sollevamento, corrispondente al prospetto A.1. 

*13 UNI ISO 11228-1 – Appendice A; paragrafo A.7.2 Compiti di sollevamento ripetitivi; figura A.1. 
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Sì: procedere con la Fase 4. 

No: è necessario procedere con un adattamento secondo l’Appendice A 

(Approccio Ergonomico), per azioni appropriate. 

 

Fase 4: 

Verificare che la massa cumulativa sollevata nell’arco di tutta la giornata 

lavorativa sia inferiore a 10000 kg, tenendo in considerazione che il sollevamento 

sia effettuato in condizioni ideali (tranne il trasporto): 

Sì: verificare che la distanza sia inferiore ad un metro: 

Sì = il sollevamento manuale è ACCETTABILE; 

NO = procedere alla Fase 5. 

No: è necessario procedere con un adattamento secondo l’Appendice A 

(Approccio Ergonomico), per azioni appropriate. 

 

Fase 5: 

Verificare che la massa cumulativa sollevata e la distanza di trasporto siano 

inferiori ai limiti di massa cumulativa correlati alla distanza percorsa nel trasporto 

stabiliti dalla norma *14 (Tabella 3): 

Sì: sollevamento manuale e trasporto sono ACCETTABILI. 

No: è necessario procedere con un adattamento secondo l’Appendice A 

(Approccio Ergonomico), per azioni appropriate. 

 

 

 

                                           
*14 UNI ISO 11228-1 – Paragrafo 4.3.2.2 Limite raccomandato per la massa cumulativa correlata alla distanza 

(fase 5); prospetto 1 – Limiti raccomandati per la massa cumulativa correlati alla distanza di trasporto (per la 
popolazione lavorativa generale) 
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2.2.1.1 Massa di riferimento: 

La norma fornisce la massa di riferimento prendendo in considerazione 

popolazioni differenti *15 (Tabella 2). 

Tabella 2 – Masse di riferimento per i diversi gruppi di popolazione. 

Campo di 
applicazione 

𝒎𝒓𝒆𝒇 
Percentuale di popolazione 

di utilizzatori protetta Gruppo di popolazione 
kg F ed M * F M 

Utilizzo non 
professionale 

5 Dati non disponibili Bambini ed anziani 
Popolazione 

totale 10 99 99 99 
Popolazione 

domestica generale 

Utilizzo 
professionale 

15 
20 
23 

95 90 99 

Popolazione 
lavorativa generale, 

inclusiva di giovani ed 
anziani 

Popolazione 
lavorativa 
generale 

25 85 70 95 
Popolazione 

lavorativa adulta 

30 
35 
40 

Vedere Nota 
Popolazione 

lavorativa 
specializzata 

Popolazione 
lavorativa 

specializzata in 
circostanze 
particolari 

Nota: Circostanze particolari. Mentre si dovrebbe fare ogni tentativo per evitare attività di 
movimentazione manuale o per ridurre il più possibile il livello di rischi, potrebbero 
verificarsi circostanze eccezionali a seguito delle quali la massa di riferimento potrebbe 
essere maggiore di 25 kg (per esempio dove i progressi tecnologici o gli interventi non sono 
sufficientemente avanzati). In presenza di tali circostanze eccezionali, si deve prestare 
maggiore attenzione e considerazione all’istruzione e alla formazione dell’individuo (per 
esempio, conoscenze specializzate concernenti identificazione e riduzione del rischio), ma 
anche delle condizioni di lavoro prevalenti e alle capacità dei singoli individui. 

 
* F: femmine; M: maschi. 

 

 

 

 

                                           
*15 UNI ISO 11228-1 – Appendice C MASSA DI RIFERIMENTO; prospetto C.1 – Massa di riferimento (𝑚𝑟𝑒𝑓) 

per popolazioni differenti. 
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2.2.1.2 Limiti raccomandati per massa e frequenza: 

Per il sollevamento manuale ripetitivo in condizioni ideali, il limite superiore per 

la frequenza, tenendo conto della massa dell’oggetto, viene descritto nei grafici 

della Figura 5 *16. Nella seguente figura vengono rappresentate due situazioni: 

A) sollevamenti di durata minore o uguale a 1h al giorno; 

B) sollevamenti di durata compresa tra 1h e 2h al giorno. 

La frequenza di sollevamento massimale assoluta è di 15 sollevamenti al minuto. 

In questo caso, la durata totale dei sollevamenti non deve superare 1h al giorno e 

la massa dell’oggetto non deve essere superiore a 7 kg. 

Figura 5 – Limiti di frequenza per sollevamenti di breve e media durata. 

 

                                           
*16 UNI ISO 11228-1 – Paragrafo 4.3.1.1 Limiti raccomandati per massa e frequenza (fase 2); figura 2 – 

Frequenza massima di sollevamento manuale in condizioni ideali correlata alla massa dell’oggetto per due 
diverse durate di sollevamento, corrispondente al prospetto A.1. 
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2.2.1.3 Limite raccomandato per la massa correlata alla distanza: 

Per il trasporto manuale in condizioni ideali, i limiti raccomandati per la massa 

cumulativa, correlata alla distanza di trasporto, sono descritti nella Tabella 3 *17. 

I limiti vengono presentati nel seguente modo: 

 in Kg/min., valore che dovrebbe fornire protezione dall’eccesso di carico 

locale; 

 in Kg/h, valore che dovrebbe fornire protezione dall’eccesso di carico 

generale; 

 In Kg/8h, valore che limita il rischio a lungo termine. 

I limiti non sono semplici moltiplicazioni, poiché i rischi a breve, medio e lungo 

termine sono qualitativamente differenti. L’ultima colonna mostra alcuni esempi 

di differenti combinazioni di massa e frequenza, mostrando che i limiti in kg/min. 

non possono essere sempre applicati perché vi sono limiti massimali di massa e 

frequenza (es. 5𝑘𝑔 × 15 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑚𝑖𝑛.⁄ = 75 𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛.⁄ ; anche per una 

distanza di 1m, 25kg non possono essere sollevati per più di una volta al minuto, 

come descritto in tabella). Nell’applicazione pratica questi limiti hanno la priorità, 

e nel caso questi limiti non siano rispettati, si devono applicare i limiti di trasporto 

(distanza); al contrario, se non fosse possibile ridurre la distanza, si dovrebbero 

modificare massa del carico e/o frequenza. In condizioni non favorevoli, i limiti 

raccomandati per la massa cumulativa per il trasporto, descritti in tabella, 

dovrebbero essere ridotti in modo sostanziale, di almeno un terzo. Alcune di 

queste condizioni sfavorevoli sono rappresentate da operazioni di sollevamento 

                                           
*17 UNI ISO 11228-1 – Paragrafo 4.3.2.2 Limite raccomandato per la massa cumulativa correlata alla distanza 

(fase 5); prospetto 1 – Limiti raccomandati per la massa cumulativa correlati alla distanza di trasporto (per la 
popolazione lavorativa generale). 
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effettuate sotto l’altezza delle ginocchia o con le braccia sollevate sopra le spalle, 

e dall’assenza di una o più delle seguenti condizioni *18: 

 ambiente termico moderato; 

 operazioni svolte solo con due mani; 

 postura eretta e movimenti non limitati; 

 movimentazione da parte di un’unica persona; 

 sollevamento graduale; 

 buona interfaccia tra le mani e gli oggetti movimentati; 

 buona interfaccia tra i piedi e il pavimento; 

 le attività di movimentazione manuale diverse dal sollevamento sono 

minime; 

 gli oggetti da sollevare non sono freddi, caldi o contaminati; 

 lo spostamento verticale del carico è minore o uguale a 0.25 m e non si 

verifica sotto le nocche o sopra la spalla; 

 il tronco è eretto e non ruotato; 

 il carico è tenuto vicino al corpo. 

 

 

 

 

 

 

                                           
*18 UNI ISO 11228-1 – Appendice A APPROCCIO ERGONOMICO; paragrafo A.6 Progettazione 

dell’ambiente lavorativo. 
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Tabella 3 – Limiti di massa cumulativa per il trasporto. 

Distanza di 
trasporto 

M 

Frequenza di 
trasporto 

𝐟𝐦𝐚𝐱 
𝐦𝐢𝐧.−𝟏 

Massa cumulativa 
𝐦𝐦𝐚𝐱 Esempi di prodotto m 

× f 
Kg/min. Kg/h Kg/8h 

20 1 15 750 6000 
5kg × 3volte/min. 

15kg × 1volta/min. 
25kg × 0.5volte/min. 

10 2 30 1500 10000 
5kg × 6volte/min. 

15kg × 2volte/min. 
25kg × 1volta/min. 

4 4 60 3000 10000 
5kg × 12volte/min. 
15kg × 4volte/min. 
25kg × 1volta/min. 

2 5 75 4500 10000 
5kg × 15volte/min. 
15kg × 5volte/min. 
25kg × 1volta/min. 

1 8 120 7200 10000 
5kg × 15volte/min. 
15kg × 8volte/min. 
25kg × 1volta/min. 

Nota 1. Nel calcolo della massa cumulativa, è stata utilizzata una massa di riferimento di 15 kg e 
una frequenza di trasporto di 15 volte/min. per la popolazione lavorativa generale. 

Nota 2. La massa cumulativa totale di sollevamento e trasporto manuale non dovrebbe mai 
superare i 10000 kg/giornalieri, a prescindere dalla durata giornaliera del lavoro. 

Nota 3. 23 kg sono inclusi nella massa da 25 kg. 
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2.2.2 METODO DI VALUTAZIONE PER I LIMITI RACCOMANDATI 

DI MASSA, FREQUENZA E POSIZIONE DELL’OGGETTO 

 

2.2.2.1 Compiti di sollevamento non ripetitivi *19: 

Per i compiti di sollevamento non ripetitivi, la massa dell’oggetto o le posture di 

lavoro usate per movimentare il carico posso comportare rischi per la salute, di 

conseguenza, masse elevate (ovvero superiori alla massa di riferimento) 

dovrebbero essere evitate, così come le posture inadeguate implicanti flessioni o 

torsioni del tronco o prese a distanza. 

Per stimare l’influenza di una postura inadeguata occorre utilizzare l’equazione di 

modello di valutazione del rischio *20 (Equazione 1): 

Equazione 1 – Calcolo del limite di massa raccomandata. 

𝑚𝑅 = 𝑚𝑟𝑒𝑓 × ℎ𝑀 × 𝑣𝑀 × 𝑑𝑀 × 𝛼𝑀 × 𝑓𝑀 × 𝑐𝑀 

Dove: 

𝑚𝑅 = è la massa raccomandata 

𝑚𝑟𝑒𝑓 = è la massa di riferimento per il gruppo di popolazione dell’utente 

identificato; 

ℎ𝑀 = è il moltiplicatore per la distanza orizzontale; 

𝑣𝑀 = è il moltiplicatore per la posizione verticale; 

𝑑𝑀 = è il moltiplicatore per lo spostamento verticale; 

𝛼𝑀 = è il moltiplicatore per l’asimmetria; 

𝑓𝑀 = è il moltiplicatore per la frequenza; 

𝑐𝑀 = è il moltiplicatore per la qualità della presa dell’oggetto. 

                                           
*19 UNI ISO 11228-1 – Appendice A; paragrafo A.7.1 Compiti di sollevamento non ripetitivi. 
*20 UNI ISO 11228-1 – Appendice A; paragrafo A.7.2 Compiti di sollevamento ripetitivi; figura A.1. 
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In caso di sollevamento non ripetitivo, occorre prendere come moltiplicatore di 

frequenza “𝑓𝑀 = 1”. 

 

2.2.2.2 Compiti di sollevamento ripetitivi *21: 

I limiti raccomandati sono ricavati da un modello basato sui seguenti presupposti: 

 sono validi soltanto per un sollevamento a due mani e graduale, senza 

effetti di accelerazione improvvisa; 

 non possono essere usati per i compiti nei quali il lavoratore è 

supportato solo parzialmente; 

 ampiezza dell’oggetto di 0.75m o minore per popolazioni di statura 

minore; 

 sono validi solo per posture di sollevamento senza restrizioni; 

 sono validi solo quando esiste un buon interfacciamento (mani sicure; 

potenziale di scivolamento calzature/pavimento basso); 

 sono validi solo in condizioni favorevoli. 

Le variabili principali del compito includono i seguenti dati: 

 massa dell’oggetto, 𝑚𝐴, in kg; 

 distanza orizzontale, ℎ𝑀, in metri, misurata dal punto mediano della 

linea che unisce le caviglie al punto mediano nel quale le mani afferrano 

l’oggetto mentre è in posizione di sollevamento; 

 distanza verticale, 𝑣𝑀, in metri, determinata misurando la distanza dal 

pavimento al punto nel quale le mani afferrano l’oggetto; 

                                           
*21 UNI ISO 11228-1 – Appendice A; paragrafo A.7.2 Compiti di sollevamento ripetitivi. 
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 spostamento verticale, 𝑑𝑀, in metri, dall’origine alla destinazione del 

sollevamento; 

 frequenza di sollevamento, 𝑓𝑀, espressa come numero medio di 

sollevamenti al minuto; 

 durata del sollevamento manuale, in ore; 

 angolo di simmetria, 𝛼𝑀, in gradi; 

 qualità della presa, 𝑐𝑀 *22. 

Il limite per la massa dell’oggetto è ricavata usando l’Equazione 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
*22 Vengono specificati dalla norma con i seguenti valori: 

Qualità della 
presa 

Valori di 𝑐𝑀 

Altezza < 0.75 m Altezza ≥ 0.75 m 

Buona 1.00 1.00 

Sufficiente 0.95 1.00 

Scarsa 0.90 0.90 

UNI ISO 11228-1 – Appendice A; paragrafo A.7.2 Compiti di sollevamento ripetitivi; prospetto A.2 – 
Moltiplicatore per la qualità della presa (𝑐𝑀). 
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2.3 UNI ISO 11228-2 – ERGONOMIA – Movimentazione manuale. Parte 

2: Spinta e traino 

 

La presente norma fornisce i limiti raccomandati per la spinta e il traino a corpo 

intero ed una guida alla valutazione dei fattori di rischio considerati importanti 

per la spinta ed il traino manuale, consentendo la valutazione dei rischi per la 

salute della popolazione lavorativa. L’applicazione della seguente norma è 

limitata secondo i seguenti criteri: 

 forza esercitata a corpo intero (mentre ci si trova in posizione eretta/si 

cammina); 

 azioni eseguite da una persona; 

 forze applicate con due mani; 

 forze usate per spostare o trattenere un oggetto; 

 forze applicate in modo fluido e controllato; 

 forze applicate senza l’uso di supporto/i esterno/i; 

 forze applicate su oggetti posizionati di fronte all’operatore; 

 forze applicate in posizione eretta (non assistita). 

La norma fornisce inoltre informazioni per progettisti, datori di lavoro, dipendenti 

e altre figure coinvolte nella progettazione o riprogettazione del posto di lavoro, 

dei compiti, dei prodotti e dell’organizzazione del lavoro. 
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2.3.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Le procedure per esaminare gli aspetti interrelati delle attività di spinta e traino 

vengono illustrati attraverso un modello di valutazione del rischio *23 (Figura 6). 

Figura 6 – Procedura per la valutazione del rischio per spinta e traino. *24 

 
 
 

                                           
*23 UNI ISO 11228-2 – Paragrafo 3.2 Valutazione del rischio; figura 1 – Modello di valutazione del rischio. 
*24 I riferimenti presenti in figura sono correlati alla norma UNI ISO 11228-2. 
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2.3.2 IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO 

Allo scopo di identificare i pericoli devono essere presi in considerazione 

determinati parametri. 

Forza: 

Due sono le tipologie di forza applicate: 

 forza di mantenimento (o sostenuta), utilizzata per mantenere l’oggetto 

in movimento; 

 forza iniziale, utilizzata per avviare il movimento dell’oggetto, 

solitamente maggiore rispetto a quella di mantenimento 

Postura: 

La capacità di esercitare una forza è influenzata dalla postura assunta durante il 

movimento. Con postura ideale si intende: postura eretta e simmetrica, 

mantenendo una distanza orizzontale tra il baricentro dell’oggetto movimentato e 

il baricentro del corpo dell’operatore a meno di 0.25 m, nonché l’altezza della 

presa a meno di 0.25 m dalle nocche. Posture non adeguate possono aumentare la 

forza necessaria allo spostamento, conseguentemente all’aumento del carico 

compressivo posturale e della riduzione di stabilità. 

Frequenza e durata: 

Durante le operazioni di spinta e traino dovrebbero essere prese in considerazione 

sia la frequenza sia la durata della forza applicata. Occorre evitare sforzi di lunga 

durata affinché non si verifichino episodi di affaticamento muscolare. Inoltre le 

applicazioni di forza elevata e ripetitiva producono una maggiore frequenza di 

forze inerziali e, per tale motivo, devono essere evitate. 
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Distanza: 

Le distanze di spostamento possono variare da pochi passi (1 o 2 metri) a molti 

metri. Le lunghe distanze (da 2 m a 60 m), insieme alle forze elevate, possono 

risultare affaticanti per gli operatori; a maggior distanza equivale maggiore 

possibilità di affaticamento per un determinato livello di forza esercitata. 

Caratteristiche del carico: 

Caratteristiche dell’oggetto movimentato che ne influenzano lo spostamento:  

 presenza di ruote/rotelle adeguate e ben mantenute; 

 assenza di ruote/rotelle e conseguente attrito pavimento/oggetto; 

 presenza di oggetti che limitano la visibilità dell’operatore; 

 altezza di presa del carico; 

 dimensione delle impugnature. 

 

Condizioni ambientali: 

Vengono considerate ideali le seguenti condizioni: 

 aree di lavoro ampie per consentire un adeguato spazio di manovra; 

 pavimento e superfici al suolo livellati, puliti, asciutti e regolari per 

evitare lo scivolamento o l’inciampo; 

 inclinazioni o rampe a bassa pendenza per evitare forze elevate; 

 limitate altezze di impilamento per migliorare la visibilità; 

 porte automatiche e non manuali per ridurre la frequenza di spinte e 

traini iniziali. 
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Caratteristiche individuali: 

Competenze e capacità individuali, livello di addestramento, età, genere e stato di 

salute possono influenzare la probabilità che si verifichino lesioni o affaticamenti 

dell’apparato muscolo-scheletrico. 

Organizzazione del lavoro: 

L’organizzazione complessiva del lavoro può influenzare il rischio che si verifichi 

una lesione. Infatti, l’esecuzione di compiti fisici oltre a quelli di spinta e traino 

possono contribuire all’affaticamento dell’operatore ed al sovraccarico 

biomeccanico nel corso della giornata lavorativa. 

 

2.3.3 STIMA DEL RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Viene adottato un approccio multidisciplinare che tiene conto delle variabili 

biomeccaniche, fisiologiche e psicofisiche *25; vengono infatti prese in 

considerazione: 

 la forza esercitata in relazione sia alle capacità individuali sia al rischio di 

lezione (es. compressione in zona lombare della colonna vertebrale, in 

relazione alla sua resistenza per classi di età differenti); 

 il consumo di energia ed i limiti di affaticamento; 

 la percezione dei lavoratori in termini di sforzo, forze e disagio accettabili.  

Questa procedura di valutazione del rischio identifica due metodi mediante i quali 

è possibile valutare ed analizzare i rischi derivanti dai compiti di spinta e traino. 

 

                                           
*25 UNI ISO 11228-2 – Paragrafo 3.2.2 Stima del rischio e valutazione del rischio. 
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2.3.3.1 METODO 1 – Approccio generale alla stima del rischio e alla 

valutazione del rischio *26 

Fornisce una lista di controllo per l’analisi del rischio, che non tiene conto soltanto 

della valutazione e dei valori soglia suggeriti, ma anche dell’identificazione delle 

fasi per la riduzione del livello di rischio, e prospetti psico-fisici con i quali 

valutare rapidamente un compito, i quali forniscono riferimenti per determinare 

forze iniziali e di mantenimento accettabili considerando l’altezza delle mani al 

punto di applicazione della forza, distanza percorsa e frequenza dei compiti di 

spinta/traino per maschi e femmine. 

 

Fase 1 *27 

Occorre compilare i seguenti prospetti (Tabelle 4, 5): 

Tabella 4 – Descrizione del ciclo di lavoro. 

Descrizione del lavoro: Occorre una valutazione? 
(ovvero esiste un rischio potenziale di lesioni, e i 
fattori sono oltre il limite delle linee guida?) 

Sì / No a) 
a) Cerchiare la risposta appropriata. 

 
Se la risposta è Sì, proseguire alla Tabella 5. 

Tabella 5 – Descrizione dell’attività di traino e spinta. 

Operazioni considerate da questa valutazione 
(descrizione dettagliata): 
 
Posizioni: 
 
Personale coinvolto: 
 
Data della valutazione: 

Diagrammi (altre informazioni): 

 

                                           
*26 UNI ISO 11228-2 – Appendice A METODO 1 – SPINTA E TRAINO: LISTA DI CONTROLLO DI 

VALUTAZIONE GENERALE. 
*27 UNI ISO 11228-2 – Appendice A; paragrafo A.1 Fase 1; prospetti A.1, A.2. 
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Fase 2 *28 

Occorre compilare la lista di controllo (Tabella 6) e determinare le forze iniziali e 

di mantenimento secondo i seguenti criteri: 

a) altezza delle mani; 

b) distanza di spinta o traino; 

c) frequenza delle azioni di spinta/traino, sia iniziale sia di mantenimento; 

d) popolazione lavorativa (o interamente maschile – limite per i maschi, o 

interamente femminile o mista maschi/femmine – limiti per le femmine); 

e) trovare le forze accettabili iniziali e di mantenimento per accogliere il 90% 

della popolazione di utilizzatori prevista *29 (consultare le Tabelle 7, 8, 9, 10); 

f) determinare/misurare le forze iniziali e di mantenimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
*28 UNI ISO 11228-2 – Appendice A; paragrafo A.2 Fase 2 – Valutazione dei fattori di rischio potenziale; 

prospetto A.3. 
*29 UNI ISO 11228-2 – Appendice A; paragrafo A.5 Massime forze accettabili; prospetti A.5, A.6, A.7, A.8. 
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Tabella 6 – Checklist per la valutazione del rischio per l’attività di traino e spinta e possibili 
azioni di miglioramento. 
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Tabella 7 – Limiti di forza iniziale per la spinta. 

Altezza 
delle 
mani 

cm 

Spinta a due mani – Massima forza accettabile iniziale – 90% della 
popolazione 

N 

Frequenza di spinta 

10/min. 
0.1667 Hz 

5/min. 
0.0833 Hz 

4/min. 
0.0667 Hz 

2.5/min. 
0.042 Hz 

1/min. 
0.0167 Hz 

1/2min. 
0.0083 Hz 

1/5min. 
0.0033 Hz 

1/8h 

3.5 × 10−5 
Hz 

m f m f m f m f m f m f m f m f m f 

2 m di distanza di spinta 

144 135 200 140 220 150     250 170   260 200 310 220 

95 89 210 140 240 150     260 170   280 200 340 220 

64 57 190 110 220 120     240 140   250 160 310 180 

8 m di distanza di spinta 

144 135     140 150   240 160   220 180 260 200 

95 89     160 140   230 160   250 190 300 210 

64 57     130 110   200 140   210 160 260 170 

15 m di distanza di spinta 

144 135       160 120 190 140   200 150 250 170 

95 89       180 110 220 140   230 160 280 170 

64 57       150 90 190 120   200 130 240 150 

30 m di distanza di spinta 

144 135         150 120   190 140 240 170 

95 89         170 120   220 150 270 180 

64 57         140 110   190 120 230 150 

45 m di distanza di spinta 

144 135         130 120   160 140 200 170 

95 89         140 120   190 150 230 180 

64 57         120 100   160 120 200 150 

60 m di distanza di spinta 

144 135           120 120 140 130 180 150 

95 89           140 120 160 130 200 160 

64 57           120 100 140 110 170 130 

m = maschi 
f = femmine 
Per una popolazione lavorativa interamente maschile, usare i limiti per i maschi, per una popolazione interamente 
femminile o mista maschile/femminile, usare i limiti per le femmine. Altezze più basse delle mani sono sconsigliate. 
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Tabella 8 - Limiti di forza sostenuta per la spinta. 

Altezza 
delle 
mani 
cm 

Spinta a due mani – Massima forza accettabile sostenuta – 90% della 
popolazione 

N 

Frequenza di spinta 

10/min. 
0.1667 Hz 

5/min. 
0.0833 Hz 

4/min. 
0.0667 

Hz 

2.5/min. 
0.042 Hz 

1/min. 
0.0167 Hz 

1/2min. 
0.0083 

Hz 

1/5min. 
0.0033 Hz 

1/8h 

3.5 × 10−5 
Hz 

m f m f m f m f m f m f m f m f m f 

2 m di distanza di spinta 

144 135 100 50 130 80     150 100   180 110 220 140 

95 89 100 50 130 70     160 90   190 100 230 130 

64 57 100 40 130 60     160 80   180 90 230 120 

8 m di distanza di spinta 

144 135     60 50   130 70   150 80 180 110 

95 89     60 50   130 80   150 90 180 110 

64 57     60 50   120 70   140 80 180 110 

15 m di distanza di spinta 

144 135       60 40 110 40   130 70 160 90 

95 89       60 40 110 40   130 70 160 100 

64 57       60 40 110 40   120 70 150 90 

30 m di distanza di spinta 

144 135         60 40   120 60 160 80 

95 89         60 40   120 60 160 90 

64 57         60 40   110 60 150 80 

45 m di distanza di spinta 

144 135         50 40   100 50 130 80 

95 89         50 40   90 60 130 80 

64 57         50 40   90 50 130 70 

60 m di distanza di spinta 

144 135           70 30 80 40 110 60 

95 89           70 30 80 40 110 60 

64 57           70 30 80 40 100 60 

m = maschi 
f = femmine 
Per una popolazione lavorativa interamente maschile, usare i limiti per i maschi, per una popolazione interamente 
femminile o mista maschile/femminile, usare i limiti per le femmine. Altezze più basse delle mani sono sconsigliate. 
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Tabella 9 - Limiti di forza iniziale per il traino. 

Altezza 
delle 
mani 
cm 

Traino a due mani – Massima forza accettabile iniziale – 90% della 
popolazione 

N 

Frequenza di spinta 

10/min. 
0.1667 Hz 

5/min. 
0.0833 Hz 

4/min. 
0.0667 Hz 

2.5/min. 
0.042 Hz 

1/min. 
0.0167 Hz 

1/2min. 
0.0083 Hz 

1/5min. 
0.0033 Hz 

1/8h 

3.5 × 10−5 
Hz 

m f m f m f m f m f m f m f m f m f 

2 m di distanza di spinta 

144 135 140 130 160 160     180 170   190 190 230 220 

95 89 190 140 220 160     250 180   270 210 320 230 

64 57 220 150 250 170     280 190   300 220 360 240 

8 m di distanza di spinta 

144 135     110 110   160 160   170 170 210 200 

95 89     150 140   230 160   240 190 290 210 

64 57     180 150   260 170   270 200 330 220 

15 m di distanza di spinta 

144 135       130 100 150 130   160 150 200 170 

95 89       180 100 210 140   230 160 280 180 

64 57       200 110 240 150   260 170 310 190 

30 m di distanza di spinta 

144 135         120 120   150 140 190 170 

95 89         160 130   210 150 260 180 

64 57         180 130   240 150 300 190 

45 m di distanza di spinta 

144 135         100 100   130 140 160 160 

95 89         140 130   180 150 230 180 

64 57         160 130   210 150 260 190 

60 m di distanza di spinta 

144 135           100 100 110 110 140 140 

95 89           130 120 160 130 190 160 

64 57           150 130 180 140 220 170 

m = maschi 
f = femmine 
Per una popolazione lavorativa interamente maschile, usare i limiti per i maschi, per una popolazione interamente 
femminile o mista maschile/femminile, usare i limiti per le femmine. Altezze più basse delle mani sono sconsigliate. 
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Tabella 10 - Limiti di forza sostenuta per il traino. 

Altezza 
delle 
mani 
cm 

Traino a due mani – Massima forza accettabile sostenuta – 90% della 
popolazione 

N 

Frequenza di spinta 

10/min. 
0.1667 Hz 

5/min. 
0.0833 Hz 

4/min. 
0.0667 

Hz 

2.5/min. 
0.042 Hz 

1/min. 
0.0167 Hz 

1/2min. 
0.0083 

Hz 

1/5min. 
0.0033 Hz 

1/8h 

3.5 × 10−5 
Hz 

m f m f m f m f m f m f m f m f m f 

2 m di distanza di spinta 

144 135 80 50 100 80     120 100   150 110 180 150 

95 89 100 50 130 80     160 100   190 110 240 140 

64 57 110 40 140 80     170 90   200 100 250 130 

8 m di distanza di spinta 

144 135     60 60   100 90   120 100 150 130 

95 89     60 60   130 90   160 100 190 130 

64 57     70 50   140 80   170 90 200 120 

15 m di distanza di spinta 

144 135       60 40 90 60   100 80 130 110 

95 89       60 40 120 60   140 80 170 110 

64 57       70 40 120 60   150 70 180 100 

30 m di distanza di spinta 

144 135         70 50   90 70 130 100 

95 89         70 50   120 70 170 100 

64 57         70 50   130 60 180 90 

45 m di distanza di spinta 

144 135         50 50   80 70 100 90 

95 89         60 40   100 60 140 90 

64 57         60 40   110 60 150 80 

60 m di distanza di spinta 

144 135           60 40 60 50 90 70 

95 89           70 40 90 50 120 70 

64 57           80 30 90 50 120 60 

m = maschi 
f = femmine 
Per una popolazione lavorativa interamente maschile, usare i limiti per i maschi, per una popolazione interamente 
femminile o mista maschile/femminile, usare i limiti per le femmine. Altezze più basse delle mani sono sconsigliate. 
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Fase 3 *30: 

Confrontare le forze accettabili (ottenute consultando le Tabelle 7, 8, 9, 10) e 

misurare e determinare i fattori di rischio presenti con la lista di controllo. 

Classificare il rischio di livello complessivo come segue (Tabella 11): 

Tabella 11 – Classificazione del rischio per spinta e traino (Metodo 1). 

ROSSO 

le forze misurate (iniziali o di mantenimento) sono maggiori delle forze 
raccomandate. 

le forze misurate (iniziali o di mantenimento) sono minori di quelle raccomandate, 
ma esiste un numero predominante di fattori di rischio presenti. 

VERDE 
le forze misurate (iniziali o di mantenimento) sono minori di quelle raccomandate 
e non esiste un fattore predominante di fattori di rischio presenti. 

 
Se, in seguito all’azione di rimedio, la valutazione del rischio complessiva è 

ROSSA o il livello di rischio è difficile da determinare, agire in modo da ridurre 

il rischio (Fase 4) o implementare il Metodo 2. 

 

Fase 4 (Riduzione del rischio) *31: 

Determinare le misure di riduzione del rischio da implementare, usando la Tabella 

12. 

Tabella 12 – Descrizione delle misure di riduzione del rischio da spinta e traino. 

Misure di riduzione del rischio da implementare, in ordine di 
priorità: 
1 
2 
3 
4 
5 

Data entro la quale l’azione deve 
essere implementata: 

Data di rivalutazione: 

Nome del valutatore: Firma: 

                                           
*30 UNI ISO 11228-2 – Appendice A; paragrafo A.3 Fase 3. 
*31 UNI ISO 11228-2 – Appendice A; paragrafo A.4 Fase 4; prospetto A.4. 
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2.3.3.2 METODO 2 – Approccio specializzato alla stima del rischio e alla 

valutazione del rischio *32 

Il Metodo 2 adotta una procedura per la determinazione dei limiti di forza della 

spinta e del traino a corpo intero secondo le caratteristiche specifiche della 

popolazione e del compito. È suddiviso in 4 parti, come illustrato nella Figura 7 

*33. 

Figura 7 – Procedura per la valutazione del rischio da spinta e traino secondo il Metodo 2. 

 

                                           
*32 UNI ISO 11228-2 – Appendice B METODO 2 – STIMA DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 

SPECIALIZZATA DEL RISCHIO. 
*33 UNI ISO 11228-2 – Paragrafo 3.2.2.2 Modulo 2 – Approccio specializzato alla stima del rischio e alla 

valutazione del rischio; figura 3 – Stima e valutazione del rischio specializzato – Metodo 2. 
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2.3.3.2.1 Parte A – Limiti di forza basati sulla forza muscolare (𝐹𝐵𝑟) *34: 

La parte A adotta una procedura in due fasi per la determinazione dei limiti di 

forza aggiustati in base alle caratteristiche della popolazione (Fase 1) e del 

compito (Fase 2). 

Fase 1 – Limiti di forza di base (𝐹𝐵) 

Determinare le massime applicazioni di forza statica per la spinta/traino della 

popolazione di utilizzatori prevista tenendo conto di età, genere e statura. 

Fase 2 

Determinare 𝐹𝐵𝑅 (limite di capacità risultante) mediante la regolazione dei limiti 

di forza base, 𝐹𝐵, secondo la distanza, 𝑑, e la frequenza, 𝑓, del compito di 

spinta/traino (Equazione 2): 

 

Equazione 2 – Calcolo del limite di capacità risultante. 

𝐹𝐵𝑅 = 𝐹𝐵[1 − 𝑚𝑑(𝑑) − 𝑚𝑓(𝑓)] 

Dove: 

𝐹𝐵 = è il limite della forza base; 

𝑚𝑑= è il moltiplicatore per la distanza percorsa; 

𝑑 = è la distanza percorsa (in metri) per il compito di spinta/traino; 

𝑚𝑓= è il moltiplicatore per la frequenza del compito; 

𝑓 = è la frequenza (numero di volte al minuto) con cui il compito è ripetuto 

nel corso di una giornata lavorativa. 

 
 

                                           
*34 UNI ISO 11228-2 – Paragrafo 3.2.2.2.1 Parte A – Limiti di forza basati sulla forza muscolare, 𝐹𝐵𝑟. 
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2.3.3.2.2 Parte B – Limiti di forza scheletrivi (𝐹𝐿𝑆) *35: 

La parte B offre limiti di forza basati sulle caratteristiche di forza compressiva 

della zona lombare della colonna vertebrale ed adotta un approccio a due fasi: 

1) stima dei limiti di forza compressiva (𝐹𝐶) tenendo conto dell’età e del 

genere della popolazione degli utilizzatori; 

2) valutazione del limite della forza agente (𝐹𝐿𝑆) che corrisponde al limite di 

forza compressiva (𝐹𝐶) di una specifica azione di spinta o traino nel luogo 

di lavoro. 

La forza effettivamente misurata nel luogo di lavoro non deve essere superiore a 

𝐹𝐿𝑆, assicurando che i limiti di forza compressiva della colonna vertebrale non 

siano superati.  

 

2.3.3.2.3 Parte C – Limiti di forze (𝐹𝐿) *36: 

La parte C prevede la selezione della forza minima (Equazione 3) da: 

 Limiti di forza basati sulla forza muscolare (𝐹𝐵𝑅); 

oppure 

 Limiti di forza basati sullo scheletro (𝐹𝐿𝑆). 

 
Equazione 3 – Determinazione del limite di forza. 

𝐹𝐿 = 𝑚𝑖𝑛. (𝐹𝐵𝑟 , 𝐹𝐿𝑆) 

 

 

 

 

                                           
*35 UNI ISO 11228-2 – Paragrafo 3.2.2.2.2 Parte B – Limiti di forza scheletrici, 𝐹𝐿𝑆. 
*36 UNI ISO 11228-2 – Paragrafo 3.2.2.2.3 Parte C – Limiti di forza, 𝐹𝐿. 
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2.3.3.2.4 Parte D – Limiti di sicurezza (𝐹𝑅) *37: 

Per valutare il rischio, la forza risultante misurata è confrontata con un limite di 

sicurezza, 𝐹𝑅, calcolato dalla forza limitante minima, 𝐹𝑚𝑖𝑛, e da un moltiplicatore 

di rischio, 𝑚𝑟, in modo tale che (Equazione 4): 

 
Equazione 4 – Calcolo del limite di sicurezza. 

𝐹𝑅 = 𝑚𝑟 × 𝐹𝑚𝑖𝑛 

Dove: 

𝑚𝑟 = 0.85 rappresenta il limite superiore della zona “verde”; 

𝑚𝑟 = 1.0 rappresenta il limite superiore della zona “gialla”. 

 

Per confrontare la forza misurata con 𝐹𝑅 per la valutazione finale, utilizzare: 

a) forza iniziale misurata se la distanza di spinta o traino è ≤ 5m; 

b) forza di mantenimento misurata se la distanza è > 5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
*37 UNI ISO 11228-2 – Paragrafo 3.2.2.2.4 Parte D – Limiti di sicurezza, 𝐹𝑅. 
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2.4 UNI ISO 11228-3 – ERGONOMIA – Movimentazione manuale. Parte 

3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza 

 

La presente norma definisce le raccomandazioni ergonomiche per i compiti di 

lavoro ripetitivi che coinvolgono la Movimentazione Manuale di Carichi leggeri 

(< 3 kg) ad alta frequenza e fornisce una guida all’identificazione e valutazione 

dei fattori di rischio comunemente associati a tali movimentazioni, consentendo 

la valutazione dei rischi per la salute della popolazione lavorativa adulta. Queste 

raccomandazioni sono destinate a fornire una ragionevole protezione a quasi tutti 

gli adulti in buona salute e sono basate su studi di natura sperimentale, relativi al 

carico sull’apparato muscolo-scheletrico, al disagio/dolore e alla 

resistenza/affaticamento correlati ai metodi di lavoro. 

 

2.4.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Quando è necessario effettuare la valutazione per la Movimentazione Manuale dei 

Carichi ripetitiva, occorre adottare un approccio a 4 fasi, che prevede: 

1) identificazione del rischio; 

2) stima del rischio; 

3) valutazione del rischio; 

4) riduzione del rischio. 

Va per tanto impiegata la procedura illustrata in Figura 8 *38. 

 

 

                                           
*38 UNI ISO 11228-3 – Paragrafo 4.2 Valutazione del rischio; figura 1 – Procedura di valutazione del rischio. 
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Figura 8 – Procedure per la valutazione del rischio da movimentazione ripetitiva di carichi 
leggeri. *39 

 
 

 

 

 

                                           
*39 I riferimenti presenti in figura sono correlati alla norma UNI ISO 11228-3. 
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2.4.2 IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO 

Allo scopo di identificare i pericoli devono essere presi in considerazione 

determinati fattori. 

Ripetizione: 

Con ripetizioni si intendono il numero di azioni compiute all’interno di un turno 

e vengono indicate con l’unità di misura azioni/min. 

Postura e movimento: 

La valutazione delle posture e dei movimenti deve essere effettuata su un ciclo 

rappresentativo per ciascuno dei compiti ripetitivi esaminati, descrivendo la 

durata delle posture e dei movimenti effettuati per ognuno dei quattro segmenti 

anatomici principali: 

 postura e movimenti del braccio in relazione alla spalla (flessione, 

estensione, abduzione); 

 movimenti del gomito (flessioni-estensioni, prono-supinazioni 

dell’avambraccio); 

 posture e movimenti del polso (flessioni-estensioni, deviazioni radio-

ulnari); 

 posture e movimenti della mano (principalmente i tipi di presa). 

Un’azione viene definita “impegnativa” se, durante il movimento, il segmento o 

l’articolazione hanno un’escursione con un angolo maggiore del 40%-50% della 

massima escursione angolare (o una posizione incongrua per la presa con la 

mano). I tipi di presa considerati meno favorevoli, e perciò implicati in un 

impegno medio/elevato, sono: pinza, presa palmare, presa ad uncino, presa 

ristretta. 

 



45 
 

Forza: 

Le forze applicate possono essere stimate individualmente utilizzando una scala 

specifica proposta da Borg (scala categorica per la classificazione dello sforzo 

percepito, scala CR-10), usata per descrivere lo sforzo percepito in qualsiasi parte 

del corpo. La relazione tra i risultati della scala CR-10 e la forza esercitata (in % 

MVC *40 massimo) è : 10 × 𝐶𝑅 − 10 ≅ 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 (%). 

Durata e recupero insufficiente: 

Affinché si possa determinare il rischio complessivo a carico degli arti superiori, 

è importante conoscere la durata complessiva dei compiti ripetitivi manuali. Con 

periodo di recupero si intende un periodo di riposo che consente il ripristino della 

funzione muscolo-scheletrica in uno o più gruppi di muscolo/tendini. Vengono 

considerati tali: 

 pause (ufficiali o non ufficiali), inclusa la pausa pranzo; 

 compiti di controllo visivo; 

 periodi compresi nel ciclo che lasciano i gruppi di muscoli totalmente a 

riposo e che durino continuativamente per almeno 10 s, a distanza di 

pochi minuti dall’altro. 

Per i compiti ripetitivi, la condizione di riferimento è rappresentata dalla presenza, 

per ciascuna ora di lavoro ripetitivo, di una pausa di almeno 10 min. consecutivi 

o, per periodi lavorativi minori di 1 h, in un rapporto di 5:1 tra il tempo di lavoro 

e il tempo di recupero. 

 

 

                                           
*40 MVC = massima contrazione volontaria. 
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Fattori di rischio complementari (caratteristiche dell’oggetto; vibrazioni e 

forze di impatto; condizioni ambientali): 

Oltre ai fattori di rischio principali, possono essere presenti altri fattori coinvolti 

nei compiti ripetitivi, tra i quali fattori di natura fisico/chimica, professionali, 

ambientali o di ergonomia dell’oggetto: 

 uso di strumenti vibranti (anche se solo per parte delle azioni); 

 requisito di accuratezza assoluta nel posizionamento di un 

pezzo/oggetto; 

 compressioni localizzate su strutture anatomiche della mano o 

dell’avambraccio con strumenti, oggetti o aree di lavoro 

 esposizione al freddo o alla refrigerazione; 

 illuminazione inappropriata; 

 superfici bagnate o contaminate; 

 ambienti caldi o freddi; 

 uso di guanti che interferiscono con l’abilità manuale richiesta dal 

compito; 

 oggetti movimentati aventi una superficie scivolosa; 

 impugnature degli oggetti posizionate in modo inappropriato, non 

imbottite o di materiale liscio; 

 necessità di compiere movimenti improvvisi, “a strappo” o “bruschi”, 

oppure movimenti rapidi; 

 azioni tecniche richieste che implicano un contraccolpo (es. martellare, 

colpi con un piccone su superfici rigide, l’uso di una mano come 

strumento); 
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Fattori organizzativi e psicosociali (per esempio complessità, esigenze, 

contenuto del lavoro): 

Questi fattori includono: 

 progettazione del lavoro (es. ritmo di lavoro determinato dalla 

macchina, lavorazione su oggetti in rapido movimento); 

 organizzazione del lavoro (es. durata del compito/lavoro, tempo di 

recupero, modalità di turnazione); 

 gestione del lavoro; 

 impatto specifico dei fattori di rischio lavorativo; 

 contenuto del lavoro; 

 ambiente sociale complessivo (contesto di lavoro). 

Effetti di questi fattori psicosociali si verificano tramite processi correlati allo 

stress che possono avere un effetto diretto sulle risposte biochimiche e 

fisiologiche. 

Caratteristiche individuali: 

Le caratteristiche personali individuali che possono influenzare le prestazioni e 

che dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione del rischio sono: 

 abilità; 

 addestramento; 

 età; 

 genere; 

 problemi di salute; 

 gravidanza. 

Aspetti importanti della progettazione del lavoro includono: 

 livello di controllo che un individuo ha sul proprio lavoro; 

 livello di richiesta determinato dal lavoro; 

 varietà dei compiti da eseguire; 
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 livello di cooperazione fornito da dirigenti, supervisori e/o colleghi. 

Bisogna inoltre tenere conto degli aspetti psicosociali indesiderabili di un lavoro 

che contribuiscono a un rischio di disordini muscolo-scheletrici, quali: 

 controllo minimo o nullo sul proprio lavoro e sui metodi o 

sull’organizzazione del lavoro; 

 compiti che richiedono elevati livelli di attenzione e concentrazione; 

 lavoratori impossibilitati ad usare appieno le proprie abilità; 

 coinvolgimento scarso o nullo nel processo decisionale dei lavoratori; 

 svolgimento esclusivo di compiti ripetitivi e monotoni; 

 ritmo del lavoro determinato da una macchina o da un sistema; 

 le richieste del lavoro sono percepite come eccessive; 

 sistemi di retribuzione che incoraggiano a lavorare troppo velocemente 

o senza interruzioni; 

 sistemi di lavoro che limitano le opportunità di interazione sociale; 

 elevati livelli di impegno non bilanciati da sufficienti ricompense 

(risorse, remunerazione, autostima, stato, ecc.). 
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2.4.3 STIMA DEL RISCHIO 

La norma UNI ISO 11228-3 identifica due metodi mediante i quali è possibile 

valutare ed analizzare i rischi derivati da compiti ripetitivi. 

 

2.4.3.1 METODO 1 – Valutazione semplificata del rischio *41 

Consiste in una valutazione semplificata del rischio in lavori composti da un 

singolo compito ripetitivo (lavoro mono-compito). Questa valutazione viene 

svolta attraverso l’utilizzo di liste di controllo (checklist, Tabelle 13, 14, 15) e 

suddivisa in quattro parti: 

1) informazioni preliminari che descrivono il compito lavorativo; 

2) identificazione del pericolo, procedura e lista di controllo per la stima del 

rischio; 

3) valutazione complessiva del rischio; 

4) azioni di miglioramento da intraprendere. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
*41 UNI ISO 11228-3 – Appendice B METODO 1 – LISTA DI CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE 

SEMPLIFICATA DEL RISCHIO. 
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Tabella 13 – Checklist per identificazione e valutazione dei rischi per la movimentazione 
ripetitiva di carichi leggeri (Metodo 1 – Fasi 1 e 2). 

 
 

Tabella 14 – Checklist per identificazione e valutazione dei rischi per la movimentazione 
ripetitiva di carichi leggeri (Metodo 1 – Fasi 3 e 4). 
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Tabella 15 – Checklist per identificazione e valutazione dei rischi per la movimentazione 
ripetitiva di carichi leggeri (Metodo 1 – Fase 5). 

 
 
 
Questo metodo permette di classificare il rischio in tre zone e determinare le 

conseguenti azioni da intraprendere (Tabella 16). 

Tabella 16 – Classificazione del rischio per la movimentazione ripetitiva di carichi leggeri 
(Metodo 1). 

VERDE 

Rischio di malattia o lesione trascurabile o a un livello accettabilmente basso per l’intera 
popolazione lavorativa. 

Non occorre alcuna azione. 

GIALLA 

Esiste un rischio di malattia o lesione che non può essere trascurato per l’intera 
popolazione lavorativa o parte di essa. Il rischio deve essere determinato ulteriormente 
(usando il METODO 2), analizzando i fattori di rischio determinanti. 

Occorre una riprogettazione. Se la riprogettazione non è possibile, si devono prendere 
altre misure per controllare il rischio. 

ROSSA 

Esiste un considerevole rischio di malattia o lesione che non può essere trascurato per la 
popolazione lavorativa. 

È necessaria un’azione immediata (per esempio riprogettazione, organizzazione del 
lavoro, istruzione e addestramento dei lavoratori) per ridurre il rischio. 
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2.4.3.2 METODO 2 – Valutazione dettagliata del rischio *42 

Questo metodo viene applicato se il risultato ottenuto dalla stima del rischio, 

seguendo il Metodo 1, risulti in fascia GIALLA o ROSSA, oppure se il lavoro si 

compone di due o più compiti ripetitivi (lavoro multi-compito), permettendo una 

migliore determinazione delle misure di riduzione del rischio da attuare. 

Possono essere usati diversi metodi di valutazione dettagliata del rischio, ma il 

più utilizzato e preferenziale è il Metodo OCRA, poiché considera tutti i fattori di 

rischio pertinenti ed è anche applicabile a lavori multi-compito fornendo criteri 

(basati su dati epidemiologici) per la prevenzione dell’insorgenza di disordini 

muscolo-scheletrici degli arti superiori correlati al lavoro nelle popolazioni 

lavorative esposte. 

Qualsiasi metodo utilizzato per la valutazione dettagliata del rischio dovrebbe 

consentire la classificazione del rischio secondo il modello a tre zone e 

determinare le conseguenze o misure da attivare *43 (Tabella 17). 

Tabella 17 – Classificazione del rischio per la movimentazione ripetitiva di carichi leggeri 
(Metodo 2). 

Zona Livello di rischio Conseguenze 

VERDE Nessun rischio Accettabile: nessuna conseguenza 

GIALLA Rischio molto basso 
Migliorare i fattori di rischio strutturali (postura, forza, 
azioni tecniche, ecc.) o adottare altre misure 
organizzative 

ROSSA Rischio Riprogettare i compiti e i posti di lavoro secondo priorità 

 

                                           
*42 UNI ISO 11228-3 – Appendice C METODO 2 – IL METODO OCRA PER LA VALUTAZIONE 

DETTAGLIATA DEL RISCHIO. 
*43 UNI ISO 11228-3 – Paragrafo 4.2.3.2 Metodo 2 – Valutazione dettagliata del rischio; prospetto 1 – Metodo 2 

– criteri di valutazione finale. 
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2.4.3.2.1 Indice di sforzo *44:  

Metodo di analisi del lavoro semi-quantitativo che prevede la misurazione o la 

stima di sei variabili del compito: 

A. intensità dello sforzo; 

B. durata dello sforzo per ciclo; 

C. azioni per minuto; 

D. postura mano/polso; 

E. velocità del lavoro; 

F. durata del compito per giorno.

A ogni variabile è assegnata una classificazione ordinale secondo i dati di 

esposizione (Tabella 18) e quindi si assegna un valore moltiplicatore a ciascuna 

variabile (Tabella 19). L’indice di sforzo (𝑆𝐼) è il prodotto di questi sei 

moltiplicatori (Equazione 5): 

Equazione 5 – Calcolo dell’indice di sforzo. 

𝑆𝐼 = 𝐴 × 𝐵 × 𝐶 × 𝐷 × 𝐸 × 𝐹 

 

Tabella 18 – Classificazione per l’individuazione dei moltiplicatori per ciascuna variabile 
(indice di sforzo). 

Valore di 
classificazione 

Intensità 
dello sforzo 

 
A 

Durata dello 
sforzo 

% 
B 

Azioni per 
minuto 

 
C 

Postura 
mano/polso 

 
D 

Velocità del 
lavoro 

 
E 

Durata per 
giorno 

h 
F 

1 Leggera < 10 < 4 Molto buona Molto lenta ≤ 1 

2 Poco intensa 10 - 29 4 - 8 Buona Lenta 1 - 2 

3 Intensa 30 - 49 9 - 14 Adeguata Adeguata 2 - 4 

4 
Molto 

intensa 
50 - 79 15 - 19 Incongrua Rapida 4 - 8 

5 
Quasi 

massima 
≥ 80 ≥ 20 

Molto 
incongrua 

Molto rapida > 8 

                                           
*44 UNI ISO 11228-3 – Appendice D ALTRI METODI PER LA VALUTAZIONE DETTAGLIATA DEL 

RISCHIO; paragrafo D.2 Indice di sforzo; prospetti D.1, D.2. 



54 
 

Tabella 19 – Individuazione dei valori dei moltiplicatori per ciascuna variabile (indice di 
sforzo). 

Valore di 
classificazione 

Intensità 
dello sforzo 

 
A 

Durata dello 
sforzo 

% 
B 

Azioni per 
minuto 

 
C 

Postura 
mano/polso 

 
D 

Velocità del 
lavoro 

 
E 

Durata per 
giorno 

h 
F 

1 1 0.5 0.5 1.0 1.0 0.25 

2 3 1.0 1.0 1.0 1.0 0.50 

3 6 1.5 1.5 1.5 1.0 0.75 

4 9 2.0 2.0 2.0 1.5 1.00 

5 13 3.0 3.0 3.0 2.0 1.50 

 

Una volta calcolato l’indice di sforzo, è possibile definire la zona di riferimento: 

> 7 Zona rossa: “pericoloso” 

3-7 Zona gialla: “rischio al limite o molto basso” 

< 3 Zona verde: “nessun rischio rilevante” 
 

2.4.3.2.2 HAL/ACGIH TLV *45: 

Questo metodo (ACGIH – American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists) si basa su studi epidemiologici, psicofisici e biomeccanici ed è 

destinato alla valutazione dei lavori mono-compito eseguiti per 4 h o più ogni 

giorno. Il TLV (valore limite di soglia) considera specificatamente il livello medio 

di attività (HAL) e il picco di forza manuale, identificando le condizioni alle quali 

quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti senza effetti nocivi 

per la salute. La misura dell’HAL si basa sulla frequenza delle azioni manuali e 

del ciclo di lavoro attivo (durate relative di lavoro e riposo). Il suo valore può 

                                           
*45 UNI ISO 11228-3 – Appendice D ALTRI METODI PER LA VALUTAZIONE DETTAGLIATA DEL 

RISCHIO; paragrafo D.3 HAL/ACGIH TLV; prospetti D.3, D.4. 
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essere determinato con classificazioni da un osservatore addestrato usando la 

scala fornita dalla Tabella 20 o può essere calcolato osservando le azioni e usando 

informazioni sulla frequenza delle azioni e sul rapporto lavoro/recupero (Tabella 

21). 

Tabella 20 – Individuazione del valore del livello medio di attività tramite osservazioni. 

0 2 4 6 8 10 

Mani inattive 
per la maggior 
parte del 
tempo; nessuna 
azione. 

Pause lunghe, 
consistenti e 
cospicue; o 
movimenti 
molto lenti. 

Movimento o 
azioni lento/e  
costante/i; 
pause brevi e 
frequenti. 

Azioni o 
movimento 
costanti/e; 
pause 
infrequenti. 

Azioni o 
movimento 
costanti/e e 
rapide/o; pause 
infrequenti. 

Movimento 
rapido e costante 
o azioni continue; 
difficile 
mantenere il 
ritmo. 

 
Tabella 21 – Individuazione del valore del livello medio di attività tramite parametri. 

Frequenza 
azioni/s 

Periodi 
s/azione 

Ciclo di lavoro attivo 
% 

0 - 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 100 

0.125 8.0 1 1 - - - 

0.25 4.0 2 2 3 - - 

0.5 2.0 3 4 5 5 6 

1.0 1.0 4 5 5 6 7 

2.0 0.5 - 5 6 7 8 

 
Ne deriva un sistema di classificazione a tre zone e, conseguentemente, si 

raccomandano differenti misure protettive: 

Zona rossa: 
TLV e limite di azione superati: è raccomandato un programma di 
controllo che includa interventi tecnici. 

Zona gialla: 
Sopra il limite di azione: raccomandati formazione, sorveglianza, 
miglioramento del lavoro 

Zona verde: 
Sotto il limite di azione, a patto che l’esposizione ad altri fattori (es. 
posture, sollecitazioni di contatto e vibrazioni) non sia eccessiva 
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2.4.3.2.3 Metodo OCRA per la valutazione dettagliata del rischio *46: 

L’indice OCRA è il rapporto tra il numero delle azioni tecniche effettive (ATA) 

eseguite durante un turno di lavoro e il numero di azioni tecniche di riferimento 

(RTA) per ciascun arto superiore, specificamente determinato nello scenario in 

esame. La procedura consiste di tre fasi fondamentali: 

Fase 1: 

Calcolo della frequenza di azioni tecniche per minuto e del numero complessivo 

di ATA eseguite nel turno (per ciascun arto superiore – Equazioni 6, 7). 

Equazione 6 – Calcolo della frequenza di azioni tecniche per minuto. 

𝑓 = 𝑛𝑇𝐶 × 60
𝑡𝑐

⁄  

Dove: 

𝑓 = è la frequenza di azioni tecniche per minuto; 

𝑛𝑇𝐶 = è il numero di azioni tecniche nel ciclo rappresentativo per ciascun 

compito ripetitivo del lavoro; 

𝑡𝑐 = è la durata del ciclo, in secondi. 

 
Equazione 7 – Calcolo del numero di ATA. 

𝑛𝐴𝑇𝐴 = 𝑓 × 𝑡 

Dove:  

𝑛𝐴𝑇𝐴 = è il numero di ATA; 

𝑓 = è la frequenza di azioni tecniche per minuto; 

𝑡 = durata netta del compito ripetitivo nel turno, in minuti. 

                                           
*46 UNI ISO 11228-3 – Appendice C METODO 2 – IL METODO OCRA PER LA VALUTAZIONE 

DETTAGLIATA DEL RISCHIO. 
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Fase 2: 

Calcolare il numero complessivo di RTA (Equazione 8). 

Equazione 8 – Calcolo del numero complessivo di RTA. 

𝑛𝑅𝑇𝐴 = ∑[𝑘𝑓(𝐹𝑀𝑗 × 𝑃𝑀𝑗 × 𝑅𝑒𝑀𝑗 × 𝐴𝑀𝑗) × 𝑡𝑗] × (𝑅𝑐𝑀 × 𝑡𝑀)

𝑛

𝑗=1

 

Dove: 

𝑛𝑅𝑇𝐴 = è il numero di RTA; 

𝑛 = è il numero di compiti ripetitivi eseguiti durante un turno; 

𝑗 = è un generico compito ripetitivo; 

𝑘𝑓 = è la costante di frequenza delle azioni tecniche per minuto (= 30); 

𝐹𝑀𝑗  = è il moltiplicatore per la forza in ciascun compito ripetitivo, 𝑗; 

𝑃𝑀𝑗 = è il moltiplicatore per la postura in ciascun compito ripetitivo, 𝑗; 

𝑅𝑒𝑀𝑗 = è il moltiplicatore per la ripetitività (elevata ripetizione degli stessi 

movimenti) in ciascun compito ripetitivo, 𝑗; 

𝐴𝑀𝑗 = è il moltiplicatore per fattori complementari in ciascun compito 

ripetitivo, 𝑗; 

𝑡𝑗 = è la durata netta, in minuti, di ciascun compito ripetitivo, 𝑗; 

𝑅𝑐𝑀 = è il moltiplicatore del fattore di rischio dovuto alla carenza di periodi 

di recupero (moltiplicatore per il recupero); 

𝑡𝑀 = è il moltiplicatore secondo la durata complessiva di tutti i compiti 

ripetitivi durante un turno (moltiplicatore per la durata). 
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Fase 3: 

Calcolare l’indice OCRA ed eseguire la valutazione del rischio (Equazione 9). 

Equazione 9 – Calcolo dell’indice OCRA. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑂𝐶𝑅𝐴 =
𝑛𝐴𝑇𝐴

𝑛𝑅𝑇𝐴
 

 

Criteri di valutazione finale (Tabella 22): 

 
Tabella 22 – Classificazione del rischio (Indice OCRA). 

Zona 
Valore 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑶𝑪𝑹𝑨𝒂) 
Livello di rischio Conseguenze 

Verde ≤ 2.2 

Nessun rischio; 
La previsione (PA) per UL-WMSD *47 non è 
significativamente differente da quella attesa per 
la popolazione di riferimento. 

Accettabile: nessuna 
conseguenza. 

Gialla 2.3 – 3.5 

Rischio molto lieve; 
La previsione (PA) per UL-WMSD è più elevata 
della precedente ma minore del doppio di quella 
attesa per la popolazione di riferimento. 

Migliorare i fattori di 
rischio strutturali 
(postura, forza, azioni 
tecniche, ecc.) o 
adottare altre misure 
organizzative. 

Rossa > 3.5 

Rischio; 
La previsione (PA) per UL-WMSD è più che 
doppia di quella attesa per la popolazione di 
riferimento. 

Riprogettare compiti e 
posti di lavoro secondo 
le priorità. 

𝑎)   A un valore maggiore, corrisponde un rischio maggiore. 

 

Le seguenti tabelle *48 (Tabelle 23, 24, 25) forniscono una panoramica della 

procedura. 

                                           
*47 UL-WMSD = Disordini muscolo-scheletrici dell’arto superiore correlati al lavoro. 
*48 UNI ISO 11228-3 – Paragrafo 4.2.3.2.2 Metodo OCRA per la valutazione dettagliata del rischio; prospetti 2, 

3, 4. 
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Tabella 23 – Procedura di valutazione OCRA per lavori mono-compito – Fasi 1 e 2. 
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Tabella 24 – Procedura di valutazione OCRA per lavori multi-compito – Fase 1 e 2. 

 
 



61 
 

Tabella 25 – Calcolo dell’indice OCRA e valutazione del rischio – Fase 3. 

 
 

Bisogna comunque precisare che con azione tecnica si intende: 

“azione comportante attività degli arti superiori; non va identificata con il singolo 

movimento articolare ma con il complesso di movimenti di uno o più segmenti 

corporei che permettono il compimento di una singola operazione lavorativa.” 

Alcuni dei criteri per la definizione ed il conteggio delle azioni tecniche sono: 

 oggetto pesante: oggetto con peso superiore a 3 kg per arto con presa in 

grip o peso superiore a 1 kg con altra presa; 

 afferrare/prendere: atto di afferrare un oggetto con la mano o con le dita, 

finalizzato a compiere un’attività; le azioni di afferrare con destra e 

riafferrare con sinistra vanno conteggiate come singole azioni di prendere 

e attribuite all‘arto che le ha effettivamente eseguite; 

 posizionare: atto di posizionare un oggetto o un attrezzo in un punto 

prestabilito; le azioni di prendere e posizionare sono pressoché sempre 

presenti prima di ogni altra azione tecnica che definisce l‘inizio della 

lavorazione vera e propria dell‘oggetto; 

 raggiungere: atto di arrivare a prendere un oggetto collocato oltre la 

lunghezza del braccio teso dell‘ operatore e non è raggiungibile 
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camminando; l‘operatore esegue un movimento del tronco e della spalla 

per raggiungere l‘oggetto; 

 deporre: atto di riposizionare un attrezzo, precedentemente utilizzato, nel 

punto di deposito (punto di riposo), anche in posizione indefinita; 

 accompagnare: atto del presentarsi della necessità di ricollocare un 

attrezzo sospeso (con bilanciatore) nella sua sede di origine, quando il suo 

ritorno in sede non avvenga correttamente; 

 tenere: atto di mantenere un oggetto in mano tra il prendere e posizionare, 

per una durata superiore a 5 secondi consecutivi (azione statica); l‘azione 

non va conteggiata quando il mantenimento in mano dell‘oggetto dura 

meno di 5 sec consecutivi; 

 sostenere: atto di sostenere, con l‘arto superiore, carichi non in prensione 

o il corpo stesso, per una durata superiore a 5 sec consecutivi (azione 

statica); l’azione non va conteggiata quando il sostegno del corpo o dell‘ 

oggetto duri meno di 5 sec.; 

 inserire: atto di mettere un oggetto in un punto profondo (almeno 25 mm) 

e stretto (il gioco tra le pareti della canalina e l‘oggetto non deve superare 

complessivamente i 5 mm); Se il gioco tra le due componenti è inesistente 

(capovolgendo non si dissociano spontaneamente) si avranno le azioni 

“posizionare” più “inserire”; 

 estrarre: atto di togliere un oggetto o un attrezzo da un luogo profondo 

(almeno 25mm) e stretto (gioco tra le pareti della canalina e l‘oggetto non 

superiore complessivamente a 5 mm); all’atto di tirar fuori un oggetto o un 

attrezzo da una canalina di lunghezza inferiore a 25 mm non si avrà l‘azione 

“estrarre”; 

 tirare/spingere: atto di tirare un oggetto ottenendone uno spostamento di 

luogo; atto di spingere un oggetto ottenendone uno spostamento di luogo; 
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si conta come azione tecnica ogni spostamento continuativo (senza 

interruzione del tiro o della spinta); dopo ogni interruzione e ripresa e/o 

cambio di direzione, si conta una nuova azione tecnica di tirare o spingere; 

si conta come azione tecnica sia che richieda sforzo o meno; 

 premere: atto di imprimere una forza con un attrezzo (avvitatore, trapano) 

senza provocare uno spostamento degli oggetti. L‘azione “premere” 

(spingere attrezzo) va conteggiata come un‘azione tecnica solo se la forza 

è più che leggera (almeno valore 3 in scala di BORG); 

 azionare: atto di azionare un attrezzo o macchina con l‘uso di un pulsante 

o leva con parti della mano o una o più dita; se l‘azionamento viene eseguito 

più volte senza spostare l‘attrezzo, conteggiare un‘azione per ogni 

spostamento; se si tratta di azionare una leva o altro attrezzo che richieda 

di essere impugnato, si conteggia prima l‘azione “afferrare” e poi 

“azionare”; 

 ruotare: azione che va considerata quando l‘oggetto, una volta preso in 

mano, deve essere posizionato tecnicamente in un suo altro verso: il cambio 

di orientamento deve essere più di 90°, altrimenti considerare solo l‘azione 

posizionare; si conta come azione tecnica ogni cambio di orientamento 

tecnico; per gli attrezzi si considera solo il “prendere” e il “posizionare”: se 

si osservano rotazioni, considerarli solo come cambiamenti posturali; 

 avvitare/svitare: atto di ruotare manualmente cacciaviti o altri attrezzi allo 

scopo di posizionare un componente dotato di filettatura; si conta come 

azione tecnica ogni rotazione fino al suo completamento prima di un nuovo 

afferramento; prima di “avvitare” è quasi sempre presente l'azione 

“prendere” (cacciavite, attrezzo); dopo ogni ripresa della mano, va contata 

una nuova azione di “avvitare”; 
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 girare: atto di ruotare manualmente bulloni, tappi e altri oggetti dotati di 

filettatura o movimento di rotazione dell'oggetto intorno a un suo asse; si 

conta come azione tecnica ogni rotazione fino al suo completamento prima 

di un nuovo afferramento; prima di “girare” è quasi sempre presente 

l'azione “prendere” (vite, bullone, tappo, cacciavite); dopo ogni ripresa 

della mano, va contata una nuova azione di girare; quando il bullone o il 

dado vengono fatti ruotare con la punta delle dita, contare come un‘azione 

per ogni “girare” senza contare “prendere”; 

 arrotolare: atto di arrotolamento di cavo (o altra componente simile) 

intorno a perno; si conteggia come una azione tecnica ogni giro completo 

intorno al perno; 

 aprire: atto di aprire attivamente la parte anteriore di un attrezzo destinato 

a tagliare o ad afferrare l'oggetto in lavorazione; atto di aprire attivamente 

l‘oggetto che ruota su cardine (es.: porte, sportelli); se l'utensile non ha una 

molla di apertura si deve contare l'azione “aprire” prima dell'azione 

“chiudere” (in questo caso l'equivalente di posizionare); se al contrario ha 

una molla ben funzionante, non si conterà l’azione “chiudere”; 
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2.5 ISO 11226 – ERGONOMIA – Valutazione delle posture di lavoro 

statiche 

 

La norma ISO 11226 stabilisce raccomandazioni ergonomiche per differenti 

compiti lavorativi e contiene informazioni riguardo la progettazione (o 

riprogettazione) delle attività lavorative e di produzione che sono familiari con i 

concetti base dell’ergonomia in generale, ed in particolare con le posture di 

lavoro. Specifica inoltre limiti raccomandati per le posture di lavoro statiche con 

o senza minimo sforzo esterno, prendendo in considerazione le angolazioni del 

corpo e il fattore tempo. Fornisce inoltre una guida sulla gestione dei compiti 

variabili e ripetitivi, permettendo una valutazione dei rischi per la salute della 

popolazione lavorativa. 

Poiché non esiste una traduzione ufficiale, la descrizione di tale norma è stata 

effettuata tramite traduzione ed interpretazione personale. 

 

2.5.1 PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Lo scopo della valutazione è determinare l’accettabilità delle posture di lavoro 

statiche, considerando i diversi segmenti e articolazioni del corpo 

(indipendentemente) in uno o due step *49. 

Step 1: 

Occorre considerare solo le angolazioni delle varie parti del corpo. Da questa 

valutazione è possibile ottenere tre risultati: 

 Accettabile; 

                                           
*49 ISO 11226 – Paragrafo 3.2 Evaluation procedure. 

 Procedere allo Step 2;  Non raccomandata. 
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Con “Accettabile” si intende che una postura di lavoro statica è accettabile solo 

se sono presenti variazioni di postura. Inoltre, ogni sforzo dovrebbe essere fatto 

per ottenere una postura di lavoro il più possibile simile alla postura naturale, nel 

caso non lo fosse. 

Con “Procedere allo Step 2” si intende che occorre valutare la durata della postura 

di lavoro. 

Con “Non raccomandata” si intende che le articolazioni si trovano in condizioni 

estreme. 

Step 2: 

Occorre valutare, per le varie parti del corpo, se il mantenimento e/o durata della 

postura sono “Accettabili” o “Non accettabili”. 
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2.5.1.1 Postura del tronco *50: 

Step 1: 

Valutare la postura del tronco tenendo in considerazione la tabella 26. 

Tabella 26 – Valutazione della postura del tronco. *51 

Caratteristiche posturali Accettabile 
Andare allo 

Step 2 
Non 

raccomandato 

1) Postura del tronco simmetrica: 
No 
Sì 

 
 
x 

 
 
x 
 

2) Inclinazione α del tronco: 
> 60° 
Da 20° a 60° senza pieno supporto del tronco 
Da 20° a 60° con pieno supporto del tronco 
Da 0° a 20° 
< 0° senza pieno supporto del tronco 
< 0° con pieno supporto del tronco 

 
 
 
x 
x 
 
x 

 
 
x 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
x 
 

3) Per la seduta: 
postura della colonna vertebrale lombare convessa 
No 
Sì 

 
 
x 
 

 

 
 
 
x 

1) Con una postura del tronco simmetrica, non c’è né rotazione assiale né flessione laterale della parte superiore del tronco 
(torace) rispetto alla parte bassa del tronco (bacino) – vedere figura A. 

2) Postura mantenuta durante l’esecuzione del compito (segmento del corpo scuro, linea continua) rispetto alla postura di 
riferimento (segmento del corpo bianco, linea segmentata) se visto dal lato del tronco (per α vedere figura B, dove 
l’inclinazione in avanti è data da segno positivo. 

3) Curvatura convessa della zona lombare della colonna vertebrale (vedere figura C). Questo postura è più facile che si verifichi: 
- quando la colonna vertebrale lombare non è supportata da poggiapiedi, e 
- quando si adotta un piccolo angolo dell’anca. 

Figura A 

1 – Rotazione assiale; 
2 – Flessione laterale. 

Figura B 

 

Figura C 

1 – Postura convessa della colonna 
vertebrale lombare 

                                           
*50 ISO 11226 – Paragrafo 3.4 Trunk posture.  
*51 La tabella è stata realizzata unendo la tabella 1 alle figure 1, 2, 3, presenti nella norma ISO 11226. 
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Step 2: 

Valutare il tempo di mantenimento della postura inclinata del tronco secondo la 

Tabella 27. 

Tabella 27 – Valutazione del tempo di mantenimento della postura del tronco. *52 

Tempo di mantenimento Accettabile 
Non 

raccomandato 

> tempo di mantenimento massimo accettabile *  x 

≤ tempo di mantenimento massimo accettabile * x  

* Preso della figura A 

Figura A 
1 – Tempo di mantenimento massimo accettabile (in 

minuti); 
2 – Non raccomandato; 
3 – Step 1; 
4 – Accettabile; 
5 – Step 1; 
6 – Inclinazione α del tronco (gradi rispetto alla postura 

di riferimento). 

 

 

2.5.1.2 Postura del capo *53: 

Step 1: 

Valutare la postura del capo considerando l’inclinazione della testa, e la sua 

posizione rispetto alla postura del tronco (Tabella 28). 

 

                                           
*52 La tabella è stata realizzata unendo la tabella 2 alla figura 4, presenti nella norma ISO 11226. 
*53 ISO 11226 – Paragrafo 3.5 Head posture. 
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Tabella 28 – Valutazione della postura del capo. *54 

Caratteristiche posturali Accettabile 
Andare allo 

Step 2 
Non raccomandato 

1) Postura del collo simmetrica: 
No 
Sì 

 
 
x 

 
 
x 
 

2) Inclinazione β della testa: 
> 85° 
Da 25° a 85° senza pieno supporto del tronco* 

(3) 
Da 25° a 85° con pieno supporto del tronco 
Da 0° a 25° 
< 0° senza pieno supporto della testa 
< 0° con pieno supporto della testa 

 
 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
 

 
x 
 
 
 
x 
 

3) Flessione/estensione del collo β – α: 
> 25° 
Da 0° a 25° 
< 0° 

 
 
x 
 

 

 
x 
 
x 

1) Con una postura del collo simmetrica, non c’è né rotazione assiale né flessione laterale della testa rispetto alla parte 
superiore del tronco (torace) – vedere figura A. 

2) Postura mantenuta durante l’esecuzione del compito (segmento del corpo scuro, linea continua) rispetto alla postura di 
riferimento (segmento del corpo bianco, linea segmentata) se vista dal lato della testa (per β vedere figura B, dove 
l’inclinazione in avanti è data da segno positivo; per α vedere le posture del tronco). Valori positivi per β – α sono definite 
flessioni del collo. Valori negativi per β – α sono definiti estensioni del collo. 

* Per una stessa inclinazione della testa e del tronco, il tempo di mantenimento è critico, perché il tempo di mantenimento 
massimo accettabile per il tronco è più basso del tempo di mantenimento massimo accettabile per la testa. Nel caso di supporto 
pieno del tronco, il tempo di mantenimento per la testa è critico e deve essere valutato. 

Figura A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Rotazione assiale; 
2 – Flessione laterale. 

Figura B 

 

 

                                           
*54 La tabella è stata realizzata unendo la tabella 3 alle figure 5, 6, presenti nella norma ISO 11226. 
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Step 2: 

Valutare il tempo di mantenimento della postura inclinata della testa secondo la 

Tabella 29. 

Tabella 29 – Valutazione del tempo di mantenimento della postura del capo. *55 

Tempo di mantenimento Accettabile 
Non 

raccomandato 

> tempo di mantenimento massimo accettabile *  x 

≤ tempo di mantenimento massimo accettabile * x  

* Preso della figura A 

Figura A 
1 – Tempo di 

mantenimento 
massimo 
accettabile (in 
minuti); 

2 – Non 
raccomandato; 

3 – Step 1; 
4 – Accettabile; 
5 – Step 1; 
6 – Inclinazione β 

della testa (gradi 
rispetto alla 
postura di 
riferimento). 

 

                                           
*55 La tabella è stata realizzata unendo la tabella 4 alla figura 7, presenti nella norma ISO 11226.  
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2.5.1.3 Postura degli arta superiori *56: 

2.5.1.3.1 Postura della spalla e della parte superiore del braccio: 

Step 1: 

Valutare la postura della spalla e della parte superiore del braccio tenendo in 

considerazione la Tabella 30, per entrambe le parti del corpo. 

Tabella 30 – Valutazione della postura della spalla e della parte superiore del braccio. *57 

Caratteristiche posturali Accettabile 
Andare allo 

Step 2 
Non 

raccomandato 

1) Postura scomoda della parte superiore del braccio: 
No 
Sì 

 
x 
 

 
 
 
x 

2) Elevazione della parte alta del braccio γ: 
> 60° 
Da 20° a 60° senza pieno supporto del braccio 
Da 20° a 60° con pieno supporto del braccio 
Da 0° a 20° 

 
 
 
x 
x 

 
 
x 
 

 

 
x 
 

 
 

3) Spalle rialzate: 
No 
Sì 

 
x 
 

 
 

 
x 

1) O la retroflessione (cioè gomito dietro il tronco se visto dalla parte del tronco), o l’adduzione (cioè gomito non visibile se 
visto dalla parte del tronco), o l’estrema rotazione esterna della parte superiore del braccio (“esterna” è riferito ad una 
rotazione esterna attorno il lungo asse della parte superiore del braccio rispetto al tronco). Per tutti e tre i termini, vedere 
figura A. 

2) Postura mantenuta durante l’esecuzione del compito (segmento del corpo scuro, linea continua) rispetto alla postura di 
riferimento (segmento del corpo bianco, linea segmentata). Per γ vedere figura B. 

3) La procedura di valutazione si riferisce alla postura scomoda indicata dalla freccia verticale in figura A, ma non al naturale 
sollevamento verso l’alto della spalla come conseguenza del sollevamento della parte alta del braccio. 

Figura A 
 
1 – Sollevamento della 

spalla; 
2 – Retroflessione della 

parte alta del braccio; 
3 – Rotazione esterna 

della parte alta del 
braccio; 

4 – Adduzione della parte 
alta del braccio. 

Figura B 
 

 

                                           
*56 ISO 11226 – Paragrafo 3.6 Upper extremity posture. 
*57 La tabella è stata realizzata unendo la tabella 5 alle figure 8, 9, presenti nella norma ISO 11226. 
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Step 2: 

Valutare il tempo di mantenimento per la parte superiore del braccio secondo la 

Tabella 31. 

Tabella 31 – Valutazione del tempo di mantenimento della postura della spalla e della parte 
superiore del braccio. *58 

Tempo di mantenimento Accettabile 
Non 

raccomandato 

> tempo di mantenimento massimo accettabile *  x 

≤ tempo di mantenimento massimo accettabile * x  

* Preso della figura A 

 
1 – Tempo di mantenimento massimo 

accettabile (in minuti); 
2 – Non raccomandato; 
3 – Step 1; 
4 – Accettabile; 
5 – Step 1; 
6 – Inclinazione γ della parte superiore del 

braccio (gradi rispetto alla postura di 
riferimento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A 

 

 

 

                                           
*58 La tabella è stata realizzata unendo la tabella 6 alla figura 10, presenti nella norma ISO 11226. 
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2.5.1.3.2 Postura dell’avambraccio e della mano: 

Valutare la postura di avambraccio e mano tenendo in considerazione la Tabella 

32, per entrambi i lati del corpo. 

Tabella 32 – Valutazione della postura dell’avambraccio e della mano. *59 

Caratteristiche posturali Accettabile 
Non 

raccomandato 

1) Estrema flessione/estensione del gomito: 
No 
Sì 

 
x 
 

 
 
x 

2) Estrema pronazione/supinazione dell’avambraccio: 
No 
Sì 

 
x 
 

 
 
x 

3) Estrema postura del polso: 
No 
Sì 

 
x 
 

 
 

x 

1-2)  Vedere figura A. 
3) Adduzione e/o flessione/estensione radiale o ulnare, vedere figura A. 

Figura A 
 
1 – Supinazione dell’avambraccio: palmo della mano 

verso l’alto; 
2 – Flessione del gomito; 
3 – Estensione del gomito; 
4 – Pronazione dell’avambraccio: palmo della mano 

verso il basso; 
5 – Abduzione del polso ulnare: il mignolo si muove 

verso l’avambraccio (osso ulnare); 
6 – Flessione del polso: il palmo della mano si muove 

verso l’avambraccio; 
7 – Estensione del polso: il dorso della mano si muove 

verso l’avambraccio; 
8 – Abduzione del polso radiale; il pollice si muove 

verso l’avambraccio (osso radiale). 
 

 

 

                                           
*59 La tabella è stata realizzata unendo la tabella 7 alla figura 11, presenti nella norma ISO 11226. 
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2.5.1.4 Postura degli arti inferiori *60: 

Valutare la postura degli arti inferiori considerando la Tabella 33, per entrambi i 

lati del corpo. 

Tabella 33 – Valutazione della postura degli arti inferiori. *61 

Caratteristiche posturali Accettabile 
Non 

raccomandato 

1) Estrema flessione del ginocchio: 
No 
Sì 

 
x 
 

 
 
x 

2) Estrema flessione plantare/flessione dorsale della caviglia: 
No 
Sì 

 
x 
 

 
 
x 

3) Per la postura senza appoggio su supporto (tranne quando i glutei 
sono a riposo): 
ginocchia piegate 
No 
Sì 

 
 
 

x 
 

 
 
 
 

x 

4) Per la seduta: 
angolo delle ginocchia 
> 135° 
Da 90° a 135° 
< 90° 

 
 
 
x 
 

 
 

  x* 
 
x 

1-2)    Vedere figura A. 
3) Qualsiasi posizione delle articolazioni diversa da 180° (la parte superiore della gamba in linea con la parte inferiore della 

gamba). 
4) 180° = la parte superiore della gamba in linea con la parte inferiore della gamba. 
* Accettabile con il tronco inclinato all’indietro. 

Figura A 
 
1 – Angolo dei fianchi; 
2 – Flessione del ginocchio; 
3 – Flessione dorsale della caviglia; 
4 – Flessione plantare della caviglia. 

 

                                           
*60 ISO 11226 – Paragrafo 3.7 Lower extremity posture. 
*61 La tabella è stata realizzata unendo la tabella 8 alla figura 12, presenti nella norma ISO 11226. 
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Occorre dare particolare attenzione a: 

 pari distribuzione del peso corporeo su entrambi i piedi se si è in posizione 

senza appoggio su supporto o se i glutei sono a riposo; 

 adeguato supporto del corpo per mezzo di sedute stabili, poggiapiedi, o 

cuscino per il fondoschiena, qualsiasi altra cosa si applichi; 

 posizione favorevole del ginocchio e della caviglia se si aziona un pedale 

da seduti. 

 

2.5.2 ALLEGATO A 

Questo allegato *62 contiene procedure per la misurazione dell’inclinazione del 

tronco e della testa, flessione/estensione del collo, e elevazione della parte 

superiore del braccio. Queste procedure si basano sull’uso di fotografie/video e/o 

sistemi di misurazione tridimensionali opto-elettronici o ad ultrasuoni. Contiene 

inoltre procedure per determinare le posizioni estreme delle articolazioni. 

Per le procedure di misurazione occorre individuare due punti su entrambi i 

segmenti del corpo coinvolti, e tenere conto dei seguenti requisiti: 

 i punti devono essere relazionati al segmento del corpo; 

 i punti devono essere individuati nel sistema di misurazione; 

 i punti non devono essere troppo vicini (con lo scopo di ridurre l’errore di 

misura). 

È importante che gli stessi punti siano usati per misurare sia la postura di 

riferimento sia la postura assunta durante il compito. 

 

                                           
*62 ISO 11226 – Annex A (informative) – Determination of work postures. 
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2.5.2.1 Inclinazione del tronco, inclinazione della testa e flessione/estensione 

del collo: 

I due segmenti del corpo (tronco e testa) sono distinti (Figura 9). Entrambi i 

segmenti si definiscono come linee dritte e continue attraverso due punti sul 

segmento, visti di lato (cioè perpendicolarmente al piano di simmetria del 

segmento). Gli angoli vengono calcolati rispetto ad una linea verticale passante 

per T1 (estremità superiore del grande trocantere), per l’inclinazione del tronco, e 

per H1 (lobo dell’orecchio), per l’inclinazione della testa. 

Figura 9 – Riferimenti per il calcolo dell’angolo di inclinazione di tronco e testa. 

 
 
Dove: 

T1 = estremità superiore del grande trocantere; 

T2 = processo spinale della 7° vertebra cervicale; 

H1 = lobo dell’orecchio; 

H2 = angolo laterale dell’occhio. 
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Dove: 

UA1 = articolazione acromio-clavicolare; 

UA2 = articolazione omero-radiale. 

Procedura di misura a tre step, indipendente dal punto di vista (diverso dalla 

procedura per il calcolo dell’inclinazione del tronco): 

1) misurare l’angolo tra la linea verticale e la linea che attraversa la parte 

superiore del braccio (UA1-UA2) nella postura di riferimento; 

2) misurare l’angolo tra la linea verticale e la linea che attraversa la parte 

superiore del braccio (UA1-UA2) nella postura assunta durante 

l’esecuzione del compito; 

3) calcolare l’elevazione del braccio come differenza tra l’angolo nella 

postura di riferimento e l’angolo nella postura assunta durante 

l’esecuzione del compito. 

 

2.5.2.3 Posizioni estreme delle articolazioni: 

Per un piccolo numero di articolazioni, è possibile osservare se vengono adottate 

posture estreme durante l’esecuzione del compito. È possibile misurare con 

accuratezza gli angoli assunti dalle articolazioni con dispositivi per misurare gli 

angoli, come ad esempio goniometri (Tabella 34). 
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Tabella 34 – Limite per gli angoli assunti dalle diverse articolazioni. *63 

Parametro posturale Range del limite di movimento 
Riferimenti 

(tabelle e figure) 

Parte superiore del braccio – rotazione 
esterna 

90° 
Postura della spalla e della 
parte superiore del braccio 

Gomito – flessione 150° 
Postura dell’avambraccio e 

della mano 

Gomito – estensione 10° 
Postura dell’avambraccio e 

della mano 

Avambraccio – pronazione 90° 
Postura dell’avambraccio e 

della mano 

Avambraccio – supinazione 60° 
Postura dell’avambraccio e 

della mano 

Polso radiale – abduzione 20° 
Postura dell’avambraccio e 

della mano 

Polso ulnare – abduzione 30° 
Postura dell’avambraccio e 

della mano 

Polso – flessione 90° 
Postura dell’avambraccio e 

della mano 

Polso – estensione 90° 
Postura dell’avambraccio e 

della mano 

Ginocchia – flessione 40° Postura degli arti inferiori 

Caviglia – flessione dorsale 20° Postura degli arti inferiori 

Caviglia – flessione plantare 50° Postura degli arti inferiori 

Nota: Tutte le figure menzionate sono, rispetto ad una postura eretta con le braccia sospese liberamente, e i palmi delle 
mani verso il corpo. 

 

 

 

 

 

                                           
*63 I riferimenti presenti in tabella sono correlati alla tesi. 
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2.5.3 ALLEGATO B 

Questo allegato *64 contiene informazioni di base necessarie per la valutazione 

del regime dei tempi di mantenimento/recupero, basate sui dati di resistenza 

(Figura 11). 

Figura 11 – Grafici per la valutazione dei tempi di mantenimento delle posture. 

 
 

                                           
*64 ISO 11226 – Annex B (informative) – Evaluation of holding time/recovery time regimes. 
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Dove: 

asse delle ascisse (1) = tempo, %; 

asse delle ordinate (2) = capacità di resistenza rimanente (REC), %. 

I tempi massimi di mantenimento per l’inclinazione del tronco, inclinazione della 

testa, e elevazione della parte superiore del braccio sono stabiliti sulla base dei 

dati di resistenza. Dai vari range dei tempi massimi di mantenimento, presenti in 

questi dati, occorre prendere il valore più basso in modo da dare una ragionevole 

protezione alla salute di tutti gli adulti vicini. 
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2.6 ISO/TR 12295 – ERGONOMIA – Documento per l’applicazione delle 

norme ISO alla movimentazione manuale di carichi (ISO 11228-1, ISO 

11228-2 e ISO 11228-3) e la valutazione delle posture di lavoro statiche 

(ISO 11226) 

 

Questo Technical Report fornisce una guida e informazioni aggiuntive sulla scelta 

e l’utilizzo, da parte dei valutatori, delle norme ISO 11226 e UNI ISO 11228-1-

2-3. Questo documento agisce in un doppio ambito *65: 

1) Fornire a tutti i valutatori, in particolare a coloro che non sono esperti in 

ergonomia, criteri e procedure per identificare le situazioni in cui sia 

possibile applicare le norme della serie UNI ISO 11228 e/o ISO 11226, e 

per fornire un metodo di “valutazione rapida” per riconoscere facilmente 

attività “certamente accettabili”, “certamente critiche” ed “inaccettabili”, 

per poi procedere ad una valutazione del rischio dettagliata in riferimento 

alle norme corrispondenti. 

2) Fornire a tutti i valutatori, specialmente coloro che hanno una discreta 

preparazione in ergonomia, o a cui le norme UNI ISO 11228 sono familiari, 

dettagli e criteri per applicare i metodi di valutazione del rischio proposti 

dalle norme originali della serie, in piena compatibilità con i metodi 

proposti nelle norme e senza introdurre alcuna modifica all’applicazione 

del calcolo matematico del livello di rischio definito nelle norme esistenti. 

La norma ISO/TR fornisce inoltre, nei suoi allegati (relativi rispettivamente a ISO 

11228 Parte 1, 2 e 3), alcune variazioni metodiche destinate ad essere 

                                           
*65 ISO/TR 12295 (prima edizione, 01/04/2014) – Paragrafo 1 Scopo. 
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complementari ai valutatori con un’attenzione particolare alle applicazioni in cui 

i compiti manuali multipli vengono eseguiti dagli stessi lavoratori. 

Di questa norma attualmente non esiste una versione originale in italiano. La 

procedura di valutazione del rischio di seguito descritta e l’illustrazione di tale 

norma, è stata realizzata utilizzando le traduzioni suggerite da Occhipinti, EPM 

Research (Istituto europeo di Ergonomia) *66 e da “Piano Nazionale della 

Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per l’applicazione del titolo VI del D. 

Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla 

Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)” *67. 

La procedura di valutazione del rischio è costituita da step, come raffigurato nella 

sintesi elaborata (Figura 12). 

Figura 12 – Procedure per l’individuazione del rischio da Movimentazione Manuale dei 
Carichi (ISO/TR 12295). *68 

 
                                           
*66 Questa traduzione verrà segnalata come: ISO/TR 12295, prima edizione, 01/04/2014. 
*67 Questa traduzione verrà segnalata come: ISO/ TR 12295, PNP 2014-2018. 
*68 I riferimenti presenti in figura sono correlati alla tesi. 
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2.6.1 STEP 1 – KEY QUESTIONS 

Le “Key Questions” *69 (Domande Chiave - Tabella 35)  permettono all’utente di 

inquadrare la norma specifica, o le norme appropriate, alla condizione lavorativa 

presa in esame. Sono state infatti pensate per identificare la presenza di pericoli e 

stabilire il bisogno di un’ulteriore analisi mediante le norme specifiche. 

Tabella 35 – “Key Questions”. 

1.Applicazione di ISO 11228-1: SOLLEVAMENTO E TRASPORTO MANUALE DI CARICHI 

È presente il sollevamento o il trasporto manuale di un oggetto di 3 kg o più? 

NO SÌ Se NO, questo standard non è rilevante, si proceda con ulteriori Key Questions. 
Se SÌ, si proceda con lo Step 2 Quick Assessment. 

2.Applicazione di ISO 11228-2: ATTIVITÀ DI TRAINO E SPINTA 

È presente un’attività di SPINTA e TRAINO effettuata con due mani e con tutto il corpo? 

NO SÌ Se NO, questo standard non è rilevante, si proceda con ulteriori Key Questions. 
Se SÌ, si proceda con lo Step 2 Quick Assessment. 

3.Applicazione di ISO 11228-3: COMPITI RIPETITIVI ARTI SUPERIORI 

Vi sono uno o più compititi ripetitivi degli arti superiori con durata totale di 1 ora o più nel turno? 
Dove la definizione di compito ripetitivo è: 

 compito caratterizzato da cicli lavorativi ripetuti; 
oppure 

 compito durante il quale si ripetono le stesse azioni lavorative per oltre il 50% del tempo. 
NO SÌ 

Se NO, questo standard non è rilevante, si proceda con ulteriori Key Questions. 
Se SÌ, si proceda con lo Step 2 Quick Assessment. 

4.Applicazione di  ISO 11226: POSTURE STATICHE O INCONGRUE 

Vi sono posture statiche o incongrue del COLLO/TESTA, del TRONCO e/o degli ARTI SUPERIORI o INFERIORI  
mantenute per oltre 4 secondi consecutivi e ripetute per una parte significativa del tempo di lavoro? 
Per esempio: 

 TESTA/COLLO: collo piegato avanti/indietro/di lato o ruotato; 

 TRONCO: tronco piegato in avanti/di lato o all’indietro, senza supporto o ruotato; 

 ARTI SUPERIORI: mano(i) a livello della testa o oltre, gomito all’altezza delle spalle o oltre, mani lontano 
dal corpo, mani con i palmi completamente girati all’insù o all’ingiù, estreme flesso-tensioni del gomito, 
polsi piegati avanti/indietro o di lato; 

 ARTI INFERIORI: posizioni accovacciate o inginocchiate e mantenute per oltre 4 secondi consecutivi e 
ripetute per una parte significativa del tempo di lavoro. 

NO SÌ 

Se NO, questo standard non è rilevante. 
Se SÌ, si proceda con lo Step 2 Quick Assessment. 

                                           
*69 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.1 Identificazione del pericolo (o del campo di applicazione); 

tabella 4 – TR ISO 12295: Le key-enters per l’applicazione delle norme ISO 11226 e 11228 (parti 1-2-3). 
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2.6.2 STEP 2 – QUICK ASSESSMENT 

Il “Quick Assessment” *70 (Valutazione Rapida) mira a identificare, attraverso 

l’utilizzo di checklist e senza bisogno di calcoli, la presenza di due condizioni di 

esposizione: 

1) assenza di rischio o la presenza di un rischio accettabile; 

2) presenza di un rischio importante (o la presenza di inaccettabili fattori di 

rischio estremamente pericolosi), definita anche condizione critica (codice 

critico). 

Quando persiste una di queste condizioni non è necessario fare una valutazione 

più dettagliata dei livelli di esposizione usando le norme corrispondenti, in quanto 

la norma appropriata può fornire idee ed informazioni per la correzione dei fattori 

di rischio. Quando non persiste nessuna delle due condizioni, è necessario 

condurre una valutazione del rischio tramite i metodi riportati nelle norme 

corrispondenti. 

 

2.6.2.1 Sollevare e trasportare: 

Aspetti preliminari complementari *71: 

Un controllo preliminare delle condizioni ambientali (sia oggettive sia 

organizzative) è altamente consigliato poiché da tali condizioni è possibile 

percepire un rischio aggiuntivo alla Movimentazione Manuale dei Carichi 

(Tabella 36). Nel caso in cui uno dei fattori ambientali non sia considerato 

favorevole (da tabella 36: almeno una risposta Sì), occorre procedere con una 

valutazione dettagliata secondo la norma UNI ISO 11228-1. 

                                           
*70 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.2 Valutazione rapida (quick assessment). 
*71 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.2 Valutazione rapida (quick assessment); tabella 5 – 

Sollevamento e Trasporto – Aspetti Preliminari. 
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Tabella 36 – Individuazione dei fattori complementari per sollevamento e trasporto. 

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

Presenza di temperature estreme (basse o alte). NO SÌ 

Presenza di pavimenti scivolosi, non stabili, irregolari. NO SÌ 

Presenza di spazi insufficienti per il sollevamento e trasporto. NO SÌ 

Vi sono caratteristiche sfavorevoli dell’oggetto per il sollevamento e trasporto manuale? 

La dimensione dell’oggetto limita la visuale dell’operatore o ne ostacola il movimento? NO SÌ 

Il centro di gravità del carico non è stabile (esempio: liquidi, materiali che si muovono all’interno 
dell’oggetto)? 

NO SÌ 

La forma dell’oggetto presenta spigoli o superfici taglienti o protrusioni? NO SÌ 

Le superfici di contatto sono troppo calde o fredde? NO SÌ 

Le attività di sollevamento o trasporto manuale durano più di 8 ore al giorno? NO SÌ 

Se le risposte a tutte le condizioni indicate sono NO, continuare la quick assessment. 
Se almeno una delle risposte è SÌ, gli specifici rischi emersi DEVONO essere attentamente considerati per 
MINIMIZZARE tarli RISCHI (Si veda al proposito anche lo standard ISO 11228-1). 

 

Valutazione rapida *72: 

Per stabilire se il rischio sia accettabile occorre rispondere ai quesiti della Tabella 

37. Nel caso in cui fossero presenti tutte le condizioni elencate (da tabella 37: tutte 

risposte Sì), il compito in esame è svolto in condizioni accettabili (area verde) e 

non è necessario continuare con la valutazione del rischio. Se non si presenta 

almeno una delle condizioni (da tabella 37: almeno una risposta No), procedere 

applicando la norma UNI ISO 11228-1 e l’equazione di sollevamento. 

 

 

 

                                           
*72 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.2 Valutazione rapida (quick assessment); tabella 6 – 

Sollevamento e Trasporto – quick assessment – condizioni accettabili; tabella 7 – Sollevamento e Trasporto – 
quick assessment – condizioni critiche. 
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Tabella 37 – Individuazione delle condizioni accettabili per sollevamento e trasporto. 

SOLLEVAMENTO/TRASPORTO 
QUICK ASSESSMENT – CONDIZIONI ACCETTABILI 

SOLLEVAMENTO 

DA 3 A 5 KG 

Rotazione del tronco assente. 

Carico mantenuto vicino al corpo. 

Dislocazione verticale tra anche e spalle. 

Frequenza massima permessa: meno di 5 sollevamenti al minuto. 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

DA 5,1 A 10 KG 

Rotazione del tronco assente. 

Carico mantenuto vicino al corpo. 

Dislocazione verticale tra anche e spalle. 

Frequenza massima permessa: meno di 1 sollevamenti al minuto. 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

OLTRE 10 KG Assenza di Carichi oltre 10 kg. NO SÌ 

TRASPORTO 

LA MASSA CUMULATIVA RACCOMANDATA (totale dei KG trasportati durante le durate fornite per le 
rispettive distanze) È INFERIORE ai valori raccomandati considerando la distanza (+/- di 10m) e la durata 
(1min/1h/8h)? 

DURATA DISTANZA ≤ 10m AD AZIONE DISTANZA > 10m AD AZIONE  
8 ORE 10000 kg 6000 kg NO SÌ 

1 ORA 1500 kg 750 kg NO SÌ 

1 MINUTO 30 kg 15 kg NO SÌ 

 Non sono presenti posture incongrue durante il trasporto NO SÌ 
Se a tutte le domande si è risposto SÌ, il compito esaminato è in area verde (ACCETTABILE) e non è 
necessario continuare la valutazione del rischio. 
Se anche ad una sola domanda si è risposto NO, il compito va valutato attraverso lo standard ISO 11228-1. 

 

In seguito ad una valutazione rapida delle condizioni accettabili, occorre 

verificare la presenza di condizioni che possono essere considerate critiche, 

ovvero condizioni che rendono il sollevamento e/o il trasporto manuale 

sconsigliato. Se viene riscontrata almeno una delle condizioni riportate in Tabella 

38 (almeno una risposta Sì), si è in presenza di una condizione critica di 

sollevamento e trasporto, ed è quindi necessario un urgente intervento 

ergonomico. 
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Tabella 38 – Individuazione delle condizioni critiche per sollevamento e trasporto. 

CONDIZIONE CRITICA: presenza di condizioni di layout e di frequenza che superano i limiti massimi 
suggeriti. 

ALTEZZA VERTICALE 
L’altezza delle mani all’inizio o fine del sollevamento è più alta di 175 
cm o più bassa di 0 cm. 

NO SÌ 

DISLOCAZIONE 
VERTICALE 

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

NO SÌ 

DISTANZA 
ORIZZONTALE 

La distanza orizzontale tra il corpo e il carico è maggiore della 
lunghezza del braccio esteso. 

NO SÌ 

ASIMMETRIA Vi è un’estrema torsione del tronco senza poter muovere i piedi. NO SÌ 

FREQUENZA 

 Oltre 15 sollevamenti/min. in BREVE DURATA (MMC che dura per 

non più di 60 min. consecutivi nel turno, seguiti da almeno 60 min. di 

lavoro leggero o pausa). 

 Oltre 12 sollevamenti/min. in MEDIA DURATA (MMC che dura per 

non più di 120 min. consecutivi nel turno, seguiti da almeno 30 min. 

di lavoro leggero o pausa). 

 Oltre 8 sollevamenti/min. in LUNGA DURATA (MMC che dura più di 

120 min. consecutivi nel turno).  

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

CONDIZIONE CRITICA: presenza di carichi eccedenti i seguenti limiti. 

Maschi (18 – 45 anni) 25 kg NO SÌ 

Femmine (18 – 45 anni) 20 kg NO SÌ 

Maschi (<18 o >45 anni) 20 kg NO SÌ 

Femmine (<18 o >45 anni) 15 kg NO SÌ 

CONDIZIONE CRITICA (TRASPORTO): presenza di massa cumulativa trasportata più elevata di quelle 
indicate. 

Distanza di trasporto 
superiore a 20 m in 8 ore. 

6000 kg in 8 ore NO SÌ 

Distanza di trasporto 
inferiore a 20 m in 8 ore. 

10000 kg in 8 ore NO SÌ 

Se solo una di queste condizioni ha una risposta SÌ, una condizione CRITICA è presente. 
Se una condizione CRITICA è presente, applicare ISO 11228-1 per identificare le urgenti azioni correttive. 
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2.6.2.2 Traino e spinta con tutto il corpo: 

Fattori aggiuntivi da considerare *73: 

Un controllo preliminare delle condizioni lavorative avverse (degli oggetti e 

dell’ambiente), è consigliata dal momento che tali condizioni potrebbero 

rappresentare un rischio ulteriore sia nel sollevamento manuale che in traini e 

spinte eseguite con tutto il corpo (Tabella 39). Nel caso in cui uno dei fattori 

ambientali non sia considerato favorevole (da tabella 39: almeno una risposta Sì), 

occorre procedere con una valutazione dettagliata secondo la norma UNI ISO 

11228-2. 

Tabella 39 – Individuazione dei fattori complementari per spinta e traino. 

Traino e spinta: condizioni dell’ambiente di lavoro 

Le superfici del pavimento sono scivolose, non stabili, irregolari oppure hanno una pendenza 
(verso l’alto o il basso) oppure sono fissurate, scappate o rotte? 

NO SÌ 

Vi sono percorsi ristretti e che provocano difficoltà ai movimenti? NO SÌ 

Vi sono temperature elevate nell’area di lavoro? NO SÌ 

Caratteristiche dell’oggetto spinto o trainato 

L’oggetto (carrello, transpallet, etc.) limita la visuale dell’operatore o ne ostacola il movimento? NO SÌ 

L’oggetto è instabile? NO SÌ 

L’oggetto (carrello, transpallet, etc.) ha caratteristiche pericolose, superfici taglienti, sporgenze, 
etc. che possono danneggiare l’operatore? 

NO SÌ 

Le ruote in uso sono in cattivo stato di manutenzione o rotte? NO SÌ 

Le ruote in uso sono inadatte alle condizioni dell’ambiente di lavoro? NO SÌ 

Se le risposte a tutte le condizioni indicate sono NO, continuare il quick assessment. 
Se almeno una delle risposte è SÌ, gli specifici rischi emersi DEVONO essere attentamente considerati per 
MINIMIZZARE tali RISCHI (si veda al proposito anche lo standard ISO 11228-2) 
 

 

                                           
*73 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.2 Valutazione rapida (quick assessment); tabella 8 – Traino e 

Spinta – Aspetti Preliminari. 
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Valutazione rapida *74: 

La “Valutazione Rapida” può essere usata per identificare condizioni accettabili 

(area verde – Tabella 40) e critiche (area rossa – Tabella 41) riguardanti traino e 

spinta. Se si è in presenza di tutte le condizioni accettabili elencate (da tabella 40: 

tutti risposte Sì), il compito in esame è svolto in condizioni accettabili e non è 

necessario continuare la valutazione del rischio; d’altro canto, se viene riscontrata 

una condizione critica (da tabella 41: almeno una risposta Sì), è necessario un 

urgente intervento ergonomico. 

Tabella 40 – Individuazione delle condizioni accettabili per spinta e traino. 

Intensità della FORZA 

L’intensità della forza non supera circa 30 N (o circa 50 N per frequenze fino a 1 v. ogni 5 min. 
per percorsi fino a 50 m) per azioni di forza continua (mantenimento) e circa 100 N per 
l’applicazione di forza di picco (iniziale). 
In alternativa, lo “sforzo percepito” (ottenuto intervistando i lavoratori ed usando la scala di 
Borg CR-10) risulta, durante le azioni di traino e spinta, al massimo LEGGERO (punteggio di 2 o 
meno nella scala di Borg CR-10). 

NO SÌ 

Durata del compito 

Il compito di Traino o Spinta dura al massimo 8 ore al giorno? NO SÌ 

Altezza della presa 

La forza di Traino o Spinta è applicata all’oggetto fra il livello delle anche e del petto? NO SÌ 

Postura 

L’azione di Traino o Spinta è eseguita con il tronco eretto (non ruotato né inclinato)? NO SÌ 

Area di movimentazione 

Le mani sono mantenute all’interno della larghezza delle spalle e davanti al corpo? NO SÌ 

Se a tutte le domande si è risposto SÌ, il compito esaminato è in area verde (ACCETTABILE) e non è 
necessario continuare la valutazione del rischio. 
Se anche ad una sola risposta si è risposto NO, il compito va valutato attraverso ISO 11228-2. 

 

                                           
*74 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.2 Valutazione rapida (quick assessment); tabella 9 – Traino e 

Spinta – quick assessment – condizioni accettabili; tabella 10 – Traino e Spinta – quick assessment – 
condizioni critiche. 
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Tabella 41 – Individuazione delle condizioni critiche per spinta e traino. 

INTENSITÀ DELLA FORZA 

A) Picchi di FORZA iniziale (per superare lo stato di fermo o accelerare/decelerare 
l’oggetto): la FORZA è almeno di 360 N (maschi) o di 240 N (femmine). 

B) FORZA continua (mantenimento – per mantenere in moto l’oggetto) per il Traino o la 
Spinta: la FORZA è di almeno 250 N (maschi) o 150 N (femmine). 

In alternativa, lo sforzo percepito (ottenuto intervistando i lavoratori ed usando la scala di Borg 
CR-10) durante il compito di traino o spinta, mostra la presenza di ELEVATI PICCHI di forza 
(punteggio di 8 o più nella scala di Borg CR-10). 

NO SÌ 

POSTURA 

L’azione di TRAINO O SPINTA viene eseguita con il tronco significativamente flesso o ruotato. NO SÌ 

APPLICAZIONE DELLA FORZA 

L’azione di TRAINO O SPINTA è eseguita in modo brusco o incontrollato. NO SÌ 

AREA DI MOVIMENTAZIONE 

Le mani sono mantenute al di fuori della larghezza delle spalle o non davanti al corpo NO SÌ 

ALTEZZA DELLA PRESA 

Le mani sono mantenute sopra 150 cm o al di sotto di 60 cm. NO SÌ 

DIREZIONE DELLA FORZA 

L’azione (la forza a componente orizzontale) di Traino o Spinta è sovrastata da rilevanti 
componenti di forza verticale (si devono eseguire rilevanti sollevamenti). 

NO SÌ 

DURATA DEL COMPITO 

Il compito con attività manuale di Traino o Spinta dura oltre 8 ore al giorno. NO SÌ 

Se ad una o più condizioni si è risposto SÌ è presente una condizione CRITICA. 
Se è presente una condizione CRITICA si applichi ISO 11228-2 per identificare azioni correttive. 
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2.6.2.3 Compiti ripetitivi degli arti superiori: 

Valutazione rapida *75: 

Per stabilire rischi accettabili occorre fare riferimento alla Tabella 42. Se si è in 

presenza di tutte le condizioni elencate (da tabella 42: tutte le risposte Sì), il 

compito in esame è svolto in condizioni accettabili (area verde) e non è necessario 

continuare la valutazione del rischio. 

Tabella 42 – Individuazione delle condizioni accettabili per la movimentazione ripetitiva di 
piccoli carichi. 

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

Entrambi i gomiti sono al disotto delle spalle per il 90% della durata totale del compito ripetitivo? SÌ NO 

L’operatore esercita una forza moderata (sforzo percepito = 3 o 4 sulla scala CR-10 di Borg) per 
non più di 1h durante l’intero compito ripetitivo? 

SÌ NO 

Assenza di picchi di forza (sforzo percepito ≥ 5 sulla scala CR-10 di Borg). SÌ NO 

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

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

Se a tutte le domande è stato risposto SÌ, il compito in questione risulta nell’area verde (ACCETTABILE), non 
è quindi necessario continuare con la valutazione del rischio. 
Se è stato risposto NO ad almeno una domanda, valutare la mansione secondo le norme ISO 11228-3. 

 

In seguito ad una valutazione rapida delle condizioni accettabili, occorre 

verificare la presenza di condizioni che possono comportare criticità (Tabella 43). 

Se si verifica almeno una delle condizioni (da tabella 43: almeno un Sì), si è in 

presenza di condizioni critiche ed è quindi necessario un urgente intervento 

secondo la norma UNI ISO 11228-3. 

 

                                           
*75 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Paragrafo 3.2.4 Compiti ripetitivi degli arti superiori – 

Valutazione rapida; tabella 9 – Compiti ripetitivi – Valutazione rapida – Condizione accettabile; tabella 10 – 
Compiti ripetitivi degli arti superiori – Valutazione rapida – Condizione critica. 
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Tabella 43 – Individuazione di condizioni critiche per la movimentazione ripetitiva di piccoli 
carichi. 

Se si verifica almeno una delle seguenti condizioni, il rischio è da considerarsi ALTO ed è necessario 
procedere ad un urgente ripensamento del compito. 

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

SÌ NO 

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

SÌ NO 

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

SÌ NO 

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

SÌ NO 

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

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

Se è stato risposto SÌ ad almeno una domanda si è in presenza di condizioni critiche. 
Applicare la normativa ISO 11228-3 per identificare un’urgente azione correttiva. 

 

 

2.6.2.4 Posture di lavoro statiche: 

Valutazione rapida *76: 

Per stabilire l’assenza di rischi significativi occorre fare riferimento alla Tabella 

44. Se almeno una di queste condizioni non si verificasse (da tabella 44: almeno 

un No), occorre svolgere una valutazione dettagliata secondo la norma ISO 11226. 

 

 

 

 

                                           
*76 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Paragrafo 3.2.5 Posture di lavoro statiche – Valutazione 

rapida; tabella 11 – Posture di lavoro statiche – Valutazione rapida. 
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Tabella 44 – Individuazione della presenza di condizioni accettabili per l’assunzione di 
posture di lavoro incongrue. 

Valutazione di testa e tronco 

Le posture di collo e tronco sono ENTRAMBE simmetriche? SÌ NO 

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

SÌ NO 

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

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

L’inclinazione all’indietro della testa è totalmente supportata o, in caso d’inclinazione in avanti, è 
inferiore a 25°? 

SÌ NO 

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

Valutazione degli arti superiori (valutare l’arto più carico) 

 Destra  Sinistra 

Assenza di posizioni incongrue per le braccia? SÌ NO 

Spalle non alzate? SÌ NO 

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

Con sostegno completo del braccio, l’elevazione del braccio raggiunge i 60°? SÌ NO 

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

Assenza di deviazione estrema del polso? SÌ NO 

Valutazione degli arti inferiori (valutare l’arto più carico) 

 Destra  Sinistra 

Assenza di flessione estrema del ginocchio? SÌ NO 

Assenza di flessione del ginocchio in posizione eretta? SÌ NO 

Posizione neutra della caviglia? SÌ NO 

Assenza di accovacciamento o inginocchiamento? SÌ NO 

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

Se a tutte le domande è stato risposto SÌ, il compito in questione risulta nell’area verde (ACCETTABILE), non 
è quindi necessario continuare con la valutazione del rischio. 
Se è stato risposto NO ad almeno una domanda, valutare la mansione secondo le norme ISO 11226. 
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2.6.3 ALLEGATO A 

Lo scopo di questo allegato è quello di fornire agli utenti informazioni aggiuntive 

riguardo alla norma UNI ISO 11228-1 per effettuare la valutazione del rischio. 

 

2.6.3.1 Calcolo del Lifting Index (indice di sollevamento) *77: 

Un modo alternativo di eseguire il confronto tra la massa sollevata effettiva (𝑚𝐴) 

e la massa relativa (𝑚𝑅) è quello di calcolare l’indice di sollevamento (LI), come 

da Equazione 10. 

Equazione 10 – Calcolo del Lifting Index. 

LI = 𝑚𝐴
𝑚𝑅⁄  

Dove:  se LI ≤ 1 : accettabile; se LI > 1 : sconsigliata.
 

2.6.3.2 Sollevamento eseguito da 2 0 3 lavoratori *78: 

Occorre considerare la massa sollevata effettiva (𝑚𝐴) come massa totale sollevata 

diviso il numero di lavoratori che effettuano il sollevamento, ed aggiungere un 

altro moltiplicatore (𝑝𝑀 – moltiplicatore per le persone) all’equazione per il 

calcolo della massa relativa (𝑚𝑅), ottenendo (Equazione 11): 

Equazione 11 – Calcolo del limite della massa di riferimenti (sollevamento effettuato da 3 o 2 
lavoratori). 

𝑚𝑅 = 𝑚𝑟𝑒𝑓 × ℎ𝑀 × 𝑣𝑀 × 𝑑𝑀 × 𝛼𝑀 × 𝑓𝑀 × 𝑐𝑀 × 𝑝𝑀 

                                           
*77 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014)  – Allegato A; paragrafo A.2.2 Calcolare l’Indice di 

Sollevamento. 
*78 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014)  – Allegato A; paragrafo A.3 Sollevamento eseguito da 2 o 3 

lavoratori. 
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Dove:  𝑝𝑀 = 0.67 (2 persone); 𝑝𝑀 = 0.5 (3 persone).

 

2.6.3.3 Sollevamento con un solo braccio *79: 

Se le operazioni vengono effettuate con un solo braccio è necessario aggiungere 

un altro moltiplicatore (𝑜𝑀 – moltiplicatore per una sola mano), ottenendo 

(Equazione 12): 

Equazione 12 – Calcolo del limite della massa di riferimento (sollevamento effettuato con una 
o due mani). 

𝑚𝑅 = 𝑚𝑟𝑒𝑓 × ℎ𝑀 × 𝑣𝑀 × 𝑑𝑀 × 𝛼𝑀 × 𝑓𝑀 × 𝑐𝑀 × 𝑜𝑀 

 
Dove:  𝑜𝑀 = 0.6 

 

2.6.3.4 Condizioni ideali e non ideali di trasporto *80: 

Vengono chiarite alcune condizioni ideali e non ideali di trasporto (Tabella 45). 

Tabella 45 – Condizioni ideali e non ideali per il trasporto. 

CONDIZIONI IDEALI CONDIZIONI NON IDEALI 

Superficie di cammino liscia, non scivolosa e in 
buono stato 

Carichi scomodi o difficili da maneggiare 

Niente scalini o piani che richiedano 
arrampicate 

Ambiente troppo caldo o freddo 

Buona presa dell’oggetto 
C’è un significativo numero di scale da fare 
durante il trasporto 

Nessun ostacolo nei movimenti 
Se sussiste una condizione non ideale di 
trasporto: 
I limiti della massa cumulativa devono essere 
ridotti del 33% 

Buone condizioni ambientali (temperatura, 
umidità moderata) 

Nessun ostacolo alla visuale 

                                           
*79 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014)  – Allegato A; paragrafo A.4 Sollevare con un solo braccio. 
*80 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014)  – Allegato A; paragrafo A.5 Limiti di trasporto in “condizioni 

non ideali”. 
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2.6.3.5 Sollevamento multi-task *81: 

Al fine di studiare in maniera corretta il sollevamento manuale, la priorità è 

stabilire le caratteristiche delle operazioni che devono essere svolte (mansione 

lavorativa) in base ai seguenti criteri: 

 COMPITO SEMPLICE: compiti che includano il sollevamento di un solo 

tipo di oggetto usando sempre la medesima postura nello stesso schema 

all’origine e alla destinazione; 

 COMPITO COMPOSITO: compiti che includano il sollevamento di oggetti 

(generalmente dello stesso tipo e massa) usando geometrie differenti; 

 COMPITO VARIABILE: compito in cui sia la geometria del corpo che il 

peso della massa variano durante diversi sollevamenti eseguiti dai 

lavoratori nello stesso periodo di tempo; 

 COMPITO SEQUENZIALE: lavoro in cui il lavoratore ruota tra uno o più 

compiti semplici e/o compositi e/o variabili durante un turno di lavoro. 

Compiti complessi *82: 

Per lo svolgimento della valutazione in compiti complessi, vengono fornite delle 

indicazioni e procedure utili, che permettono di ottenere un quadro valutativo 

generale del rischio in sollevamenti che possono variare per carico (categorie di 

peso) e geometrie, e che possono essere costituiti fino ad un massimo di 30 

subcompiti (corrispondenti a FILI *83 e STLI 84): 

1) aggregare fino a cinque categorie di oggetti (pesi differenti); 

2) classificare la posizione verticale in sole due categorie (buona/cattiva); 

                                           
*81 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato A; paragrafo A.6.1 Aspetti generali. 
*82 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato A; paragrafo A.6.2 Criteri di valutazione dell’indice 
di sollevamento in compiti di sollevamento complessi – panoramica della procedura. 
*83 FILI = Indice di Sollevamento Indipendente dalla Frequenza. 
*84 STLI = Indice di Sollevamento Comprensivo di Frequenza 
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3) classificare la distanza orizzontale fino a tre categorie 

(vicino/medio/lontano); 

4) determinare/stimare la presenza/assenza di asimmetria, valutata per ogni 

categoria di peso (con un valore limite per tutti i sollevamenti della 

categoria); 

5) determinare/stimare la durata giornaliera di sollevamento classificandola 

come descritto nel manuale di applicazione; 

6) determinare/stimare la frequenza si sollevamento di ogni subcompito e 

FILI (moltiplicatori di frequenza determinati come nel manuale di 

applicazione); 

7) considerare costanti la dislocazione verticale e la presa. 

Alla fine di questa procedura sarà possibile calcolare i FILI e STLI individuali 

fino a 30 subcompiti, che saranno raggruppati in sei categorie. La media dei valori 

di ogni categoria FILI e la frequenza di sollevamenti in ogni categoria potranno 

essere utilizzati per il calcolo dell’indice di sollevamento composito *85 

(Equazione 13 e 14) per poi ottenere l’indice di sollevamento variabile (VLI).  

Equazione 13 – Calcolo di CLI. 

𝐶𝐿𝐼 = 𝐿𝐼1 + ∑ ∆𝐿𝐼𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
Dove: 

𝐿𝐼𝑖 = è il Lifting Index di ciascun compito parziale; 

𝐿𝐼1 = è il Lifting Index massimo. 

 

 

                                           
*85 Application manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, Waters T.R. Putz-Anderson V., Garg A., 1994. 
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Equazione 14 – Calcolo della variazione di LI. 

∆𝐿𝐼𝑖 = 𝐹𝐼𝐿𝐼𝑖 × (1 𝐹𝑀𝑖+1⁄ − 1 𝐹𝑀𝑖⁄ ) 

 
Dove: 

𝐹𝐼𝐿𝐼𝑖  = è l’Indice di Sollevamento Indipendente dalla Frequenza di ciascun 

compito parziale; 

𝐹𝑀𝑖 = è il moltiplicatore di frequenza massima di ciascun compito parziale. 

 

Compiti sequenziali *86: 

Per lo svolgimento della valutazione del rischio per compiti sequenziali occorre 

procedere a punti: 

1) definire le azioni presenti nel turno di lavoro e la loro sequenza 

temporale; 

2) definire la durata e la distribuzione nel tempo delle azioni presenti nel 

turno; 

3) descrivere per ogni azione il numero di pezzi sollevati nel turno e le 

geometrie; 

4) calcolare per ogni azione il rispettivo STLI considerando sia la durata 

intrinseca (𝐿𝐼𝑖𝑛𝑡𝑟) sia quella totale (tutte le azioni di sollevamento - 

𝐿𝐼𝑚𝑎𝑥); 

5) usare l’Equazione 15 per ottenere il risultante Indice di Sollevamento 

Sequenziale (SLI). 

Equazione 15 – Calcolo di SLI. 

𝑆𝐿𝐼 = 𝐿𝐼𝑖𝑛𝑡𝑟 1 + [(𝐿𝐼𝑚𝑎𝑥 1 − 𝐿𝐼𝑖𝑛𝑡𝑟 1) × 𝐾] 

                                           
*86 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato A; paragrafo A.6.4 Criteri di valutazione dell’indice 
di sollevamento sequenziale per compiti sequenziali – Procedura dettagliata a punti. 
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Dove: 

𝐾 =
∑ [(𝐿𝐼max 1 × 𝐹𝑇1

𝑛
𝑖=1 ) + ⋯ + (𝐿𝐼max 𝑛 × 𝐹𝑇𝑛)]

𝐿𝐼max 1
 

𝐿𝐼𝑖𝑛𝑡𝑟 1 = è l’indice di sollevamento del compito che comporta un maggiore 

sovraccarico per la sua durata intrinseca; 

𝐿𝐼max 1 = è l’indice di sollevamento del compito che comporta un maggiore 

sovraccarico per tutta la durata totale delle attività di 

sollevamento; 

𝐿𝐼max 𝑛 = è l’indice di sollevamento degli altri compiti; 

𝐹𝑇1 = è in % la durata effettiva del compito che comporta maggiore 

sovraccarico; 

𝐹𝑇𝑛 = è in % la durata effettiva dei diversi compiti rispetto alla costante di 

480 minuti. 

 

2.6.4 ALLEGATO B 

Lo scopo del seguente allegato è di fornire un aiuto all’applicazione della norma 

UNI ISO 11228-2, riguardante traino e spinta. Inizia con una spiegazione del 

modello generale di valutazione del rischio, seguita dalle descrizioni dei metodi, 

di valutazione e stima del rischio, generali e specifici, e si chiude con le 

spiegazioni di ulteriori dettagli sul metodo, accompagnati da diagrammi di flusso. 

 

2.6.4.1 Metodo 2 – Parte A – Fase 1. Metodi di svolgimento alternativi *87: 

È possibile utilizzare due modi alternativi (A e B) per determinare il limite della 

forza base (𝐹𝐵): 

                                           
*87 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato B; paragrafo B.3.1 Metodo 2 – Parte A – 

Derivazione dei limiti della forza agente basata sulla forza muscolare. 
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A) applicare una procedura comprensiva e dettagliata, includendo la raccolta 

di vari dati riguardo le condizioni del compito e le caratteristiche della 

popolazione target, così come aggiustamenti gruppo-specifici; 

B) usare i limiti della forza in riferimento a un paio di profili di un 

sottogruppo di una popolazione simile alla popolazione target, bypassando 

la procedura intensiva. 

 

2.6.4.1.1 Alternativa A: 

La distribuzione della forza statica muscolare della popolazione lavorativa deriva 

da accertamenti sperimentali che considerano età, sesso e statura. Occorre quindi: 

1) determinare l’altezza assoluta della presa di traino/spinta; 

2) determinare la distribuzione della statura rispetto a età e sesso; 

3) determinare i dati caratteristici sulla distribuzione della forza (percentili 

delle forze massimali a varie altezze di presa relative); 

4) eseguire un’adeguata procedura demografica che risulti nella 

distribuzione specifica della forza muscolare statica in un gruppo target; 

5) determinare il 15° percentile come limite per la popolazione lavorativa. 

Al termine di tale procedura viene definito il limite della forza base (𝐹𝐵). 

 

2.6.4.1.2 Alternativa B: 

I valori della forza statica muscolare possono essere rappresentati da alcune 

tabelle che considerino le altezze di lavoro tra vicino al pavimento e circa 2 m, 

diversi rapporti di distribuzione maschi-femmine, due profili di età (tutte le 

età/anziani) e l’esperienza lavorativa (professionisti/non professionisti). Occorre 

in particolare: 
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1) selezionare il sottogruppo più simile alla popolazione lavorativa prevista; 

2) selezionare la tabella appropriata (spinta vs traino, professionisti vs non 

professionisti); 

3) leggere il limite di forza pre-calcolato sulla base del profilo del 

sottogruppo e l’altezza di lavoro. 

Al termine di tale procedura viene definito il limite della forza base 𝐹𝐵. 

 

2.6.4.2 Metodo 2 – Parte B – Fase 1. Metodi di svolgimento alternativi *88: 

è possibile determinare il limite della forza compressiva scheletrica 𝐹𝐶  (15° 

percentile della popolazione lavorativa) in due modi alternativi (A e B): 

A) applicare una procedura comprensiva e dettagliata includendo la raccolta 

di dati della forza compressiva secondo età e sesso della popolazione 

lavorativa; 

B) utilizzare i limiti di forza pre-calcolati, se il profilo della popolazione 

target è simile ad uno dei profili del sottogruppo della popolazione forniti, 

bypassando la procedura intensiva. 

 

2.6.4.2.1 Alternativa A: 

Il limite della forza compressiva scheletrica 𝐹𝐶  della popolazione lavorativa è 

derivato da accertamenti sperimentali che tengono conto di età e sesso (dati 

disponibili sulla norma). Per la determinazione di 𝐹𝐶 , occorrono i seguenti 

passaggi: 

                                           
*88 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato B; paragrafo B.3.2 Metodo 2 – Parte B – 

Derivazione dei limiti della forza azione basati sulla forza scheletrica. 
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1) raccogliere accertamenti sperimentali sulla forza compressiva massima 

dei segmenti della colonna lombare; 

2) calcolare le regressioni descrivendo gli effetti dell’età sia nei maschi sia 

nelle femmine; 

3) determinare il 15° percentile come limite per la popolazione lavorativa. 

Al termine di tale procedura viene definito il limite della forza compressiva 

scheletrica 𝐹𝐶 . 

 

2.6.4.2.2 Alternativa B: 

Il limite della forza compressiva scheletrica 𝐹𝐶  della popolazione lavorativa può 

essere descritto da una tabella che fornisce i valori pre-calcolati per vari rapporti 

di distribuzione maschi/femmine e intervalli di età. 

 

2.6.4.3 Metodo 2 – Parte B – Parte 2. Approfondimento *89: 

Per determinare il limite della forza agente basato sulla forza scheletrica 𝐹𝐿𝑆, 

occorre seguire i seguenti punti: 

1) determinare le caratteristiche specifiche di distribuzione della statura (5°, 

50°, 95° percentile di statura della popolazione lavorativa); 

2) per i 3 percentili selezionati, determinare la postura di lavoro più comune; 

3) per i 3 percentili selezionati, determinare l’angolo di articolazione della 

spalla tra gli assi orizzontale e uno dalla presa alla spalla, visti 

lateralmente; 

                                           
*89 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato B; paragrafo B.3.2.2 Parte B – Punto 2. 
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4) per i 3 percentili selezionati, determinare la direzione della forza di spinta 

o traino, viste lateralmente (angolo formato dalla forza rispetto al piano 

orizzontale); 

5) determinare l’altezza assoluta della presa, ovvero l’altezza di lavoro 

(altezza della presa/stretta); 

6) per i 3 percentili selezionati, selezionare il limite di forza agente F dal 

rispettivo diagramma “𝐹𝐶-F” *90 per varie altezze di lavoro, angoli delle 

articolazioni delle spalle e angoli di forza (selezionare il diagramma più 

adatto alla situazione); 

7) determinare il minimo valore di F legato ai 3 percentili e nominare il 

valore 𝐹𝐿𝑆. 

 

2.6.4.4 Specificazioni: 

In questo allegato sono forniti tre diagrammi di flusso mirati a favorire la 

comprensione delle specifiche della norma UNI ISO 11228-2: 

 condizioni specifiche per l’applicazione del Metodo 1 o 2; 

 specifici passi nelle procedure del Metodo 2 per la determinazione dei limiti 

di forza agente basati sulla forza muscolare; 

 specifici passi nelle procedure del Metodo 2 per la determinazione dei limiti 

di forza agente basati sulla forza scheletrica. 

 

                                           
*90 UNI ISO 11228-2 – Appendice B METODO 2 – STIMA DEL RISCHIO E VALUTAZIONE 

SPECIALIZZATA DEL RISCHIO – paragrafo B.2.3 Fase 2 – Determinare i limiti di forza agente; figura B.4 
Carichi compressivi della zona lombare della colonna vertebrale che dipendono dalle forze agenti per attività 
selezionate di spinta e traino. 
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2.6.4.4.1 Scelta del metodo *91: 

In questo allegato viene fornito un supporto all’applicazione alternativa o 

consecutiva del Metodo 1 e del Metodo 2 (Figura 13), indicando in quali casi non 

sia possibile applicare entrambi, e classificando tale situazione come NON 

ACCETTABILE (è necessaria una riduzione del rischio): 

 frequenza di spinta superiore a 10 azioni/min.; 

 altezza di lavoro fuori dalla distanza pavimento-sopra testa (da 0 a 205 cm). 

È possibile applicare il Metodo 1 se l’altezza della presa è inclusa tra la coscia e 

le spalle (donne: da 57 a 135 cm; uomini: da 64 a 144 cm) e la popolazione 

lavorativa è composta da soli uomini o sole donne, considerando, in caso di 

eterogeneità, il valore più cautelativo relativo alle donne. Il Metodo 1 deve essere 

bypassato nel caso in cui la condizione dell’altezza di presa coscia-spalla non sia 

veritiera, o se i valori relativi alle donne non dovessero essere applicabili; si 

dovrebbe quindi applicare direttamente il Metodo 2. Inoltre, se l’applicazione del 

Metodo 1 ha come risultato una valutazione ACCETTABILE del rischio (verde), 

non occorre alcuna ulteriore azione tranne monitoraggio e revisione del lavoro; 

nel caso in cui risulti una valutazione NON ACCETTABILE del rischio (rosso) è 

necessaria una riduzione del rischio o è possibile un’applicazione aggiuntiva del 

Metodo 2, per trovare condizioni che portino ad un rischio ACCETTABILE; 

altrimenti ridefinire il lavoro. 

 

 

 

                                           
*91 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato B; paragrafo B.4.1 Commenti in merito alla scelta 

del Metodo 1 o Metodo 2; figura B.3 – Condizioni di decisione per la scelta tra Metodo 1 o Metodo 2, 
dipendente dalle condizioni dell’azione e dalle caratteristiche della popolazione utente prevista. 
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Figura 13 – Procedura per l’individuazione del metodo (spinta e traino). 
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2.6.4.4.2 Limiti di forza agente basata sulla forza muscolare *92: 

La derivazione dei limiti di forza agente basata sulla forza muscolare (Metodo 2, 

Parte A) è rappresentata nel complesso da una procedura suddivisa in due step 

(Figura 14). Il primo step può essere eseguito in due modi: 

 modalità avanzata – consigliata ad un uso da parte di esperti, considera 

necessariamente la distribuzione per età, sesso e forza muscolare, e 

l’applicazione di un adeguato metodo matematico per calcolare i limiti di 

forza base (𝐹𝐵); 

 modalità standard – consigliata per l’analisi di casi comuni, fa riferimento 

alle tabelle con valori pre-calcolati di limiti di forza base (𝐹𝐵). 

Indipendentemente dalla procedura utilizzata nel primo step, l’unica procedura 

applicabile per il secondo step permette la derivazione dei valori dei limiti di forza 

agente basata sulla forza muscolare (𝐹𝐵𝑅), che dipendono da distanza e frequenza 

di traino e spinta (la distribuzione maschi/femmine della popolazione target 

influisce sul moltiplicatore della distanza). 

 

 

 

 

 

 

                                           
*92 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato B; paragrafo B.4.2 Commenti sui limiti della forza 

agente basata sulla forza muscolare; figura B.4 – Derivazione dei limiti di forza agente 𝐹𝐵𝑟  basati sulla forza 
muscolare. 
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Figura 14 – Procedure per l’individuazione del limite di forza agente basata sulla forza 
muscolare. *93 

 
                                           
*93 I riferimenti presenti in figura sono correlati alla norma UNI ISO 11228-2 (Appendice B). 
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2.6.4.4.3 Limiti di forza agente basata sulla forza scheletrica *94: 

La derivazione dei limiti di forza agente basata sulla forza scheletrica (Metodo 2, 

Parte B), come per quella basata sulla forza muscolare, è rappresentata nel 

complesso da una procedura suddivisa in due step (Figura 15). Il primo step può 

essere eseguito in due modi: 

 modalità avanzata – consigliata ad un uso da parte di esperti, considera 

necessariamente la distribuzione per età e sesso per il calcolo dei limiti di 

forza compressiva (𝐹𝐶) in riferimento ai dati posseduti sulla popolazione 

target (i calcoli di regressione portano al 15° percentile della forza 

scheletrica della popolazione utente); 

 modalità standard – consigliata per l’analisi di casi comuni, fa riferimento 

alla tabella con valori pre-calcolati del 15° percentile della forza 

compressiva. 

Indipendentemente dalla procedura utilizzata nel primo step, l’unica procedura 

applicabile per il secondo step permette la derivazione dei valori dei limiti di forza 

agente basata sulla forza scheletrica (𝐹𝐿𝑆) e su diversi parametri riguardanti le 

azioni. Il secondo step si basa su percentili di statura (5°, 50°, 95°) della 

popolazione target, sulle posture più assunte da quelle persone (in base alla 

statura) e su due angoli in relazione al piano orizzontale (vista laterale): 

 angolo formato dalla direzione della forza agente per eseguire l’operazione 

di traino o spinta (angolazione della forza); 

 angolo della linea tra il punto di presa e la spalla (angolazione 

dell’articolazione della spalla). 

                                           
*94 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato B; paragrafo B.4.3 Commenti sui limiti della forza 
agente basata sulla forza scheletrica; figura B.5 – Derivazione dei limiti di forza agente 𝐹𝐿𝑆 basati sulla forza 
muscolare; tabella B.1 – Stima semplificata dei limiti di forza agente F basata sulla forza scheletrica 𝐹𝐶. 
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I dati ottenuti possono essere confrontati con valori pre-calcolati (Tabella 46), 

offrendo una stima semplificata dei limiti di forza agente F basata sulla forza 

scheletrica rispetto alla popolazione lavorativa (distribuzione di età, sesso e 

corrispondenti limiti di forza compressiva), modalità di manipolazione (traino o 

spinta) e condizioni di lavoro (postura, altezza della presa, angolazione della 

forza). 

Figura 15 - Procedure per l’individuazione del limite di forza agente basata sulla forza 
scheletrica. *95 

 

                                           
*95 I riferimenti presenti in figura sono correlati alla norma UNI ISO 11228-2 (Appendice B). 
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Tabella 46 – Limiti pre-calcolati della forza agente basata sulla forza scheletrica. 

Limiti della forza agente F basati sulla forza scheletrica pre-calcolati 
Adulti attivi (*) 
Maschi: 20-64 anni 
Femmine: 18-64 
anni 

Limiti della forza 
𝐹𝐶 pre-calcolati, 
basati sulla forza 

compressiva 
(assunti dalla 

tabella B.13, UNI 
ES ISO 11228-2) 

Spinta Traino 

Rapporto 
maschi/femmine 

[%] 

Angolo della 
spalla 
∠SJ; 

altezza 
impugnatura 

ℎ𝐺  

Angolo 
della 
forza 

∠F 

Limite 
della 
forza 

agente 
F 

Angolo della 
spalla 
∠SJ; 

altezza 
impugnatura 

ℎ𝐺 

Angolo 
della 
forza 

∠F 

Limite 
della 
forza 

agente 
F 

0:100 2.8 kN 

30°; 0.9 m 30° 

> 600 N 

40°; 0.9 m 40° 

330 N 

naturale 3.3 kN 420 N 

100:0 3.9 kN 520 N 

0:100 2.8 kN 

20°; 1.1 m 20° 20°; 1.1 m 20° 

310 N 

naturale 3.3 kN 400 N 

100:0 3.9 kN 490 N 

0:100 2.8 kN 

0°; 1.4 m 0° 20°; 1.4 m 20° 

190 N 

naturale 3.3 kN 240 N 

100:0 3.9 kN 300 N 

Anziani attivi (*) 
Maschi+Femmine: 
56-64 anni 

Limiti della forza 
𝐹𝐶 pre-calcolati, 
basati sulla forza 

compressiva 
(assunti dalla 

tabella B.13, UNI 
ES ISO 11228-2) 

Spinta Traino 

Rapporto 
maschi/femmine 

[%] 

Angolo della 
spalla 
∠SJ; 

altezza 
impugnatura 

ℎ𝐺  

Angolo 
della 
forza 

∠F 

Limite 
della 
forza 

agente 
F 

Angolo della 
spalla 
∠SJ; 

altezza 
impugnatura 

ℎ𝐺 

Angolo 
della 
forza 

∠F 

Limite 
della 
forza 

agente 
F 

0:100 2.0 kN 

30°; 0.9 m 30° 

> 600 N 

40°; 0.9 m 40° 

200 N 

naturale 2.3 kN 250 N 

100:0 3.1 kN 390 N 

0:100 2.0 kN 

20°; 1.1 m 20° 20°; 1.1 m 20° 

190 N 

naturale 2.3 kN 240 N 

100:0 3.1 kN 360 N 

0:100 2.0 kN 

0°; 1.4 m 0° 20°; 1.4 m 20° 

110 N 

naturale 2.3 kN 140 N 

100:0 3.1 kN 220 N 

(*) “Adulti attivi” include “Anziani attivi” 
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2.6.5 ALLEGATO C 

Lo scopo di questo allegato è fornire informazioni addizionali e rilevanti per 

l’applicazione pratica dei metodi e procedure presenti nella norma UNI ISO 

11228-3. Queste informazioni sono legate a: 

 metodo dell’Indice OCRA (Metodo 2), riguardante in particolare postura 

della spalla e alcuni fattori organizzativi; 

 checklist OCRA come utile ausilio per una semplice valutazione del rischio 

(Metodo 1); 

 ulteriori dettagli sulla “analisi multi-compito” con un’attenzione particolare 

all’applicazione dei metodi di checklist e indice OCRA, dove i compiti 

manuali ripetitivi multipli sono eseguiti dallo stesso lavoratore nel turno; 

 metodi suggeriti per una valutazione del rischio dettagliata (Metodo 2); 

 brevi riferimenti ad altri metodi sviluppati recentemente per eseguire una 

semplice valutazione del rischio (Metodo 1). 

 

2.6.5.1 Aggiornamenti sull’applicazione dell’indice OCRA: 

2.6.5.1.1 Postura e movimenti della spalla e relativi moltiplicatori *96: 

Nella valutazione delle posture e dei movimenti incongrui da inserire nell’analisi 

della postura, sia nell’utilizzo del Metodo 1 sia del Metodo 2, in particolare 

nell’uso di quest’ultimo, si dovrebbe prestare attenzione alla porzione di tempo 

dell’azione ripetitiva (o ciclo) spesa con un arto superiore elevato (flesso o 

abdotto) o esteso. I seguenti criteri si applicano in caso di condizione 

ACCETTABILE: 

                                           
*96 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato C; paragrafo C.2.1 Postura e movimenti della spalla 

e relativi moltiplicatori; tabella C.1 – Flessione/adduzione della spalla (elevazione arto superiore) più di 80°; 
tabella C.2 – Spalla mantenuta o mossa in media elevazione (flessione o adduzione tra 45° e 80° o estensione > 
20°). 
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 braccio/a non tenuto/e o mosso/e a livello della spalla (flessione o 

abduzione a circa 80° o più) per più del 10% del tempo del ciclo; 

 braccio/a non tenuto/e o mosso/e a media elevazione (flessione o abduzione 

> 45° e < 80°) per più del 25% del tempo del ciclo. 

Quando questi criteri non vengono riscontrati, occorre applicare i seguenti 

moltiplicatori per movimenti e postura della spalla (𝑃𝑀, Tabella 47) all’interno 

dei criteri dell’analisi della postura. 

Tabella 47 – Individuazione del valore del moltiplicatore per flessione/adduzione e 
mantenimento/movimento a media elevazione della spalla. *97 

Flessione/adduzione della spalla (elevazione arte superiore) più di 80° 

Percentuale del tempo del ciclo (%) 10% 20% 30% 40% ≥ 50% 

Moltiplicatore di postura (𝑃𝑀) 0.7 0.6 0.5 0.33 0.07 

Spalla mantenuta o mossa in media elevazione  
(flessione o adduzione tra 45° e 80° o estensione > 20°) 

Percentuale del tempo del ciclo (%) 
1/3 

Da 25% a 50% 
2/3 

Da 51% a 80% 
3/3 

Più dell’80% 

Moltiplicatore di postura (𝑃𝑀) 0.7 0.6 0.5 

 

 

2.6.5.1.2 Moltiplicatore di ripetitività (mancanza di variazione o 

stereotipia), ReM *98: 

Nell’utilizzo del Metodo OCRA, i moltiplicatori di ripetitività possono essere 

suddivisi in 3 categorie (Tabella 48). 

                                           
*97 La tabella è stata realizzata unendo le tabelle C.1 e C.2, presenti all’interno della norma ISO/TR 12295 

(Prima edizione, 01/04/2014). 
*98 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato C; paragrafo C.2.2 Moltiplicatore di ripetitività 

(mancanza di variazione o stereotipia), ReM; tabella C.3 – Ripetitività (mancanza di variazione o stereotipia) e 
relativi moltiplicatori ReM. 
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Tabella 48 – Individuazione del valore del moltiplicatore ReM. 

Ripetitività (mancanza di variazione o stereotipia) e relativi moltiplicatori ReM 

Definizioni Moltiplicatore ReM 

Il compito richiede l’esecuzione di azioni con tecnica simile per più 
dell’80% del tempo del ciclo, o il tempo del ciclo dura meno di 8 secondi 

0.7 

Il compito richiede l’esecuzione di azioni con tecnica simile per 51-80% 
del tempo del ciclo o il tempo del ciclo è uguale o più lungo di 8 secondi 
ma più corto di 15 secondi 

0.85 

Tutte le altre condizioni 1 

 

 

2.6.5.1.3 Fattori aggiuntivi (ritmi di lavoro determinato da macchinari) 

*99: 

Nell’utilizzo del Metodo OCRA, se il ritmo di lavoro è in parte o completamente 

determinato da macchinari, tale aspetto è da considerarsi come fattore aggiuntivo 

e occorre usare i seguenti criteri affinché si faccia riferimento al corretto 

moltiplicatore complementare (𝑃𝑚, Tabella 49). 

Tabella 49 – Individuazione del valore del moltiplicatore per i fattori aggiuntivi. 

Fattori aggiuntivi (ritmo di lavoro determinato da macchinari) 

 
Ritmo completamente 

determinato dai 
macchinari (no pause) 

Ritmo determinato dai 
macchinari ma con 

qualche pausa 

Ritmo indipendente 
dai macchinari 

Moltiplicatore 
complementare (𝑃𝑚) 

0.85 0.9 1 

 

                                           
*99 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato C; paragrafo C.2.3 Fattori aggiuntivi (ritmo di lavoro 

determinato da macchinari); tabella C.4 – Fattori aggiuntivi – ritmo di lavoro determinato da macchinari. 
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2.6.5.1.4 Durata (giornaliera) del compito ripetitivo e moltiplicatore di 

durata, 𝑇𝑚 *100: 

Nell’utilizzo del metodo OCRA, il moltiplicatore di durata, 𝑇𝑚, dovrebbe essere 

determinato meglio usando i valori interpolati riportati nella norma UNI ISO 

11228-3 (Tabella 50). 

Tabella 50 – Individuazione del valore del moltiplicatore per la durata del compito. 

Durata (giornaliera) del compito ripetitivo e moltiplicatore di durata, 𝑻𝒎 

Tempo (in minuti) 
dedicato ad attività 

ripetitiva durante un 
turno 

< 121 
121-
180 

181-
240 

241-
300 

301-
360 

361-
420 

421-
480 

> 480 

Moltiplicatore di 
durata (𝑇𝑚) 

2.0 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 1.0 0.5 

 

 

2.6.5.2 Checklist OCRA: Metodo 1 – Valutazione semplice del rischio *101: 

Questo metodo di valutazione del rischio è utile per identificare la presenza di 

maggiori fattori di rischio per gli arti superiori e classificarne la conseguente 

esposizione, ed è utile per la (ri)progettazione o per un’analisi approfondita delle 

postazioni di lavoro che richiedono l’esecuzione di compititi ripetitivi. Il sistema 

d’analisi suggerito dalla checklist OCRA consiste nell’assegnare dei punteggi 

codificati ad ognuno dei fattori di rischio riconosciuti e per i fattori 

complementari: 

 numero di ore lavorative senza periodo di riposo; 

                                           
*100 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato C; paragrafo C.2.4 Durata (giornaliera) del compito 

ripetitivo e moltiplicatore di durata, Tm; tabella C.5 – Durata (giornaliera) del compito ripetitivo e 
moltiplicatore di durata, Tm. 

*101 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato C; paragrafo C.3 Chechlist OCRA: uno strumento 
utile per il Metodo 1 – Valutazione semplice del rischio. 
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 frequenza; 

 forza; 

 postura. 

Per ogni fattore di rischio vengono presentati diversi scenari e per ognuno di essi 

viene suggerito un punteggio. La somma dei punteggi parziali di ciascun fattore 

di rischio (fattori complementari compresi) produce un punteggio parziale 

definitivo. Per ottenere il valore di esposizione finale bisogna applicare due 

moltiplicatori per calibrare il punteggio finale definitivo, considerando sia la 

durata netta del lavoro ripetitivo che la presenza di ore senza un adeguato recupero 

*102 (Equazione 16). Il punteggio ottenuto sarà poi utilizzato per valutare 

l’esposizione effettiva in livelli differenti *103 (Tabella 51). 

Equazione 16 – Calcolo dell’indice OCRA (Checklist OCRA). 

( Frequenza + Forza + Postura + Fattori complementari )× 
Moltiplicatore 

recupero × 
Moltiplicatore 

durata = 
Indice 
OCRA 

 

Tabella 51 – Classificazione del rischio (Checklist OCRA). 

Punteggio checklist 
OCRA 

Indice OCRA Livello d’esposizione 

≤ 7.5 ≤ 2.2 verde Nessun rischio (accettabile) 

7.6 – 11.0 2.3 – 3.5 giallo Borderline o rischio molto basso 

11.1 – 14.0 3.6 – 4.5 arancione Rischio basso 

14.1 – 22.5 4.6 – 9.0 rosso Rischio medio 

≥ 22.6 ≥ 9.1 viola Rischio alto 

                                           
*102 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato C; paragrafo C.3 Chechlist OCRA: uno strumento 

utile per il Metodo 1 – Valutazione semplice del rischio; figura C.1 – Come ottenere il risultato finale della 
checklist OCRA. 

*103 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato C; paragrafo C.3 Chechlist OCRA: uno strumento 
utile per il Metodo 1 – Valutazione semplice del rischio; tabella C.9 – Corrispondenza tra punteggi checklist 
OCRA e valori OCRA per la classificazione. 
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Per iniziare una stima è necessario studiare il contenuto del turno di lavoro per 

valutare la durata netta della/e azione/i ripetitiva/e *104 (Tabella 52). 

Tabella 52 – Descrizione della durata del turno di lavoro e delle pause. 

Descrizione del contenuto del turno per valutare la durata netta della/e azione/i ripetitiva/e 

 Minuti 

Durata del turno 
Ufficiale  

Effettiva  

Pausa 
Ufficiale  

Effettiva  

Pausa pasto 
Ufficiale  

Effettiva  

Compiti non ripetitivi (es. pulizia, rifornimenti,etc.) 
Ufficiale  

Effettiva  

Durata netta del/i compito/i ripetitivo/i  

 

Se le azioni ripetitive eseguite all’interno del turno durano meno di 7 ore (= 421 

minuti), è possibile correggere i punteggi della checklist OCRA precedentemente 

ottenuti considerando la durata effettiva e il relativo moltiplicatore *105 (Tabella 

53). 

 

 

                                           
*104 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato C; paragrafo C.3 Chechlist OCRA: uno strumento 

utile per il Metodo 1 – Valutazione semplice del rischio; tabella C.6 – Descrizione del contenuto del turno per 
valutare la durata netta della/e azione/i ripetitiva/e. 

*105 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato C; paragrafo C.3 Chechlist OCRA: uno strumento 
utile per il Metodo 1 – Valutazione semplice del rischio; tabella C.7 – Moltiplicatori per la durata netta delle 
azioni ripetitive durante il turno. 



118 
 

Tabella 53 – Individuazione del valore del moltiplicatore di durata del turno. 

Minuti 
Moltiplicatore 
della durata 

60 – 120 0.5 

121 – 180 0.65 

181 – 240 0.75 

241 – 300 0.85 

301 – 360 0.925 

361 – 420 0.95 

421 – 480 1 

> 480 1.5 

 

È necessario, ai fini del calcolo del punteggio finale, applicare un altro 

moltiplicatore a seconda della presenza e distribuzione di un adeguato tempo di 

recupero. Nel calcolo del numero di ore del turno senza adeguato recupero, che 

poi corrisponderà ad un moltiplicatore specifico *106 (Tabella 54), devono essere 

prese in considerazione le ore in un turno che contengono una pausa di almeno 8-

10 minuti, senza contare le ore prima del pasto e l’ultima del turno. 

Tabella 54 – Individuazione del valore del moltiplicatore di recupero. 

Numero di ore senza un periodo di 
riposo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Moltiplicatore di recupero 1 1.05 1.12 1.20 1.33 1.48 1.70 2.00 2.50 

 

 

                                           
*106 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato C; paragrafo C.3 Chechlist OCRA: uno strumento 

utile per il Metodo 1 – Valutazione semplice del rischio; tabella C.8 – Moltiplicatore per mancanza di periodi 
di recupero. 
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2.6.5.3 Checklist OCRA – Metodo semplificato *107: 

Procedura più corta per l’identificazione del sovraccarico dell’arto superiore per 

i compiti ripetitivi (Figura 16): 

Figura 16 – parte 1 – Checklist OCRA 

 
                                           
*107 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Allegato C; paragrafo C.5 Chechlist OCRA. 
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Figura 16 – parte 2 – Checklist OCRA. 
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Figura 16 – parte 3 – Checklist OCRA. 
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Figura 16 – parte 4 – Checklist OCRA. 
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2.7 UNI EN 1005-2 – SICUREZZA DEL MACCHINARIO – Prestazione 

fisica umana. Parte 2: Movimentazione manuale di un macchinario e di 

parti componenti il macchinario. 

 

Questa norma contiene specifiche raccomandazioni di ergonomia per la 

progettazione dei macchinari che coinvolgono il lavoratore nella movimentazione 

manuale delle macchine o dei componenti che costituiscono la macchina stessa. 

Sono inoltre compresi gli strumenti correlati alle macchine, applicati sia in ambito 

professionale che domestico. 

Poiché non esiste una traduzione ufficiale, la descrizione di tale norma è stata 

effettuata tramite traduzione ed interpretazione personale. 

 

2.7.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Per l’individuazione e valutazione dei rischi, la presente norma fornisce un 

approccio a tre metodi *108, che hanno la stessa base ma differente complesso di 

applicazione (Figura 17). 

Figura 17 – Procedura per la scelta del metodo per la valutazione del rischio. 

 
                                           
*108 UNI EN 1005-2 – Paragrafo 4.3 Risk assessment and recommendations for the design of machinery and 

component parts involving manual handling; figura 1 – Flowchart identifying the step-wise approach to 
assessment. 
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2.7.1.1 Metodo 1 - Proiezione per mezzo di valori critici *109: 

Per lo svolgimento di questo metodo occorre scegliere una tra le tre situazioni 

operative (corrispondenti ad una variabile in condizione critica) più appropriata 

alla progettazione. 

 

Caso 1 – Massa critica: 

 il peso del carico non è superiore al 70% del valore della massa di 

riferimento presa in considerazione; 

 lo spostamento verticale del carico è ≤ 25 cm e non si svolge sotto l’altezza 

dei fianchi o sopra l’altezza delle spalle; 

 il tronco è dritto e non ruotato; 

 il carico è tenuto vicino al corpo; 

 la frequenza di sollevamento è ≤ 3.33 × 10−3 Hz (1 sollevamento/5min.). 

 

Caso 2 – Spostamento verticale (della massa) critico: 

 il peso del carico non è superiore al 60% del valore della massa di 

riferimento presa in considerazione; 

 lo spostamento verticale del carico non avviene sopra l’altezza delle spalle 

o sotto l’altezza delle ginocchia; 

 il tronco è dritto e non ruotato; 

 il carico è tenuto vicino al corpo; 

 la frequenza di sollevamento è ≤ 3.33 × 10−3 Hz (1 sollevamento/5min.). 

 

                                           
*109 UNI EN 1005-2 – Paragrafo 4.3.3.1 Method 1: Screening by means of critical values. 
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Caso 3 – Frequenza critica: 

 il peso del carico non è superiore al 30% del valore della massa di 

riferimento presa in considerazione; 

 lo spostamento verticale del carico è ≤ 25 cm e non si svolge sotto l’altezza 

dei fianchi o sopra l’altezza delle spalle; 

 la frequenza di sollevamento è ≤ 0.08 Hz (5 sollevamenti/min.); 

 il tronco è dritto e non ruotato; 

 il carico è tenuto vicino al corpo; 

oppure 

 il peso del carico non è superiore al 50% del valore della massa di 

riferimento presa in considerazione; 

 lo spostamento verticale del carico è ≤ 25 cm e non si svolge sotto l’altezza 

dei fianchi o sopra l’altezza delle spalle; 

 la frequenza di sollevamento è ≤ 0.04 Hz (2.5 sollevamenti/min.); 

 il busto è dritto e non ruotato; 

 il carico è tenuto vicino al corpo. 

È possibile ottenere, nell’uso di questo metodo, e seguendo 3 rapidi step, una 

proiezione rapida delle condizioni di lavoro. 

 

2.7.1.1.1 Step 1 – Considerare le masse di riferimento: 

Identificare la popolazione target e selezionare la massa di riferimento (𝑚𝑟𝑒𝑓) 

associata a quella popolazione *110 (Tabella 55). 

                                           
*110 UNI EN 1005-2 – Paragrafo 4.3.3.1 Method 1: Screening by means of critical values; tabella 1 – Reference 

mass (𝑀𝑟𝑒𝑓) taking into consideration the intended user population. 
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Tabella 55 – Masse di riferimento per diversi gruppi di popolazione. 

Campo di 
applicazione 

𝒎𝒓𝒆𝒇 
Percentuale di popolazione 

di utilizzatori protetta Gruppo di popolazione 
kg F ed M F M 

Utilizzo non 
professionale 

[1] 

5 Dati non disponibili Bambini ed anziani 
Popolazione 

totale 10 99 99 99 
Popolazione 

domestica generale 

Utilizzo 
professionale 

(generale) 
[2] 

15 
20 
23 

95 90 99 

Popolazione 
lavorativa generale, 

inclusiva di giovani ed 
anziani 

Popolazione 
lavorativa 
generale 

25 85 70 90 
Popolazione 

lavorativa adulta 

Utilizzo 
professionale 
(eccezionale) 

[3] 

30 
35 
40 

Dati non disponibili 
Popolazione 

lavorativa 
specializzata 

Popolazione 
lavorativa 

specializzata in 
circostanze 
particolari 

Note: 
[1] Nella progettazione del macchinario per uso domestico, occorre considerare come massa di riferimento 

nella valutazione del rischio 10 kg. Se nella popolazione target sono inclusi bambini ed anziani, la massa di 
riferimento deve essere abbassata a 5 kg. 

[2] Nella progettazione dei macchinari per uso professionale, la massa di riferimento di 25 kg non deve essere, 
in generale, superata. 

[3] Mentre ogni sforzo deve essere effettuato per evitare le attività di movimentazione manuale dei carichi o 
ridurre i rischi al livello più basso possibile, ci sono circostanze eccezionale nella quale le masse di riferimento 
possono superare i 25 kg (per esempio dove lo sviluppo o gli interventi tecnologici non sono 
sufficientemente sviluppati). In queste speciali condizioni occorre prendere in considerazione altre misure 
(per il controllo del rischio) in accordo alla norma EN 614-1 (per esempio supporti tecnologici, formazione 
e/o addestramento speciale per la popolazione lavorativa target.  

 

 

2.7.1.1.2 Step 2 – Effettuare la valutazione del rischio: 

Identificare se le operazioni di movimentazione manuale soddisfano i seguenti 

criteri: 

 solo operazioni a due mani; 

 postura eretta e movimenti non limitati; 

 movimentazione manuale da parte di una sola persona; 

 sollevamento regolare; 
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 buona aderenza tra mani e presa (maniglia) dell’oggetto; 

 buona aderenza tra piedi e pavimento; 

 attività di movimentazione manuale, oltre al sollevamento, minime; 

 l’oggetto da sollevare non è molto freddo, caldo o contaminato; 

 ambiente in condizioni termiche moderate. 

Se non vengono riscontrati uno o più di questi criteri, occorre applicare il Metodo 

2. Se al contrario vengono riscontrati tutti i criteri, occorre selezionare uno dei 

casi (precedentemente illustrati) con una variabile in condizione critica. Applicare 

questa procedura per turni di lavoro di 8 h o meno. 

 

2.7.1.1.3 Step 3 – Selezionare l’azione richiesta: 

Se la progettazione si adatta ad una delle situazioni operative (caso da 1 a 3), 

l’analisi del rischio è stata effettuata con successo. Se nessuna delle situazioni 

operative viene soddisfatta, o alcuni dei criteri non vengono riscontrati nello Step 

2, occorre: 

 considerare la modifica o riprogettazione dei macchinari; 

oppure 

 usare delle procedure di verifica più dettagliate per l’identificazione dei 

fattori di rischio. 
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2.7.1.2 Metodo 2 – Stima da tabelle *111: 

2.7.1.2.1 Step 1 – Considerare la massa di riferimento: 

Identificare la popolazione target e selezionare la massa di riferimento (𝑚𝑟𝑒𝑓) 

associata a quella popolazione (Tabella 55). 

 

2.7.1.2.2 Step 2 – Effettuare la valutazione del rischio: 

Identificare se le operazioni di movimentazione manuale soddisfano i seguenti 

criteri: 

 solo operazioni a due mani; 

 postura eretta e movimenti non limitati; 

 movimentazione manuale da parte di una sola persona; 

 sollevamento regolare; 

 buona aderenza tra piedi e pavimento; 

 attività di movimentazione manuale, oltre al sollevamento, minime; 

 l’oggetto da sollevare non è molto freddo, caldo o contaminato; 

 ambiente in condizioni termiche moderate. 

Se non vengono riscontrati uno o più di questi criteri, occorre applicare il metodo 

3. Se vengono riscontrati tutti i criteri, determinare il livello di rischio attraverso 

il calcolo dell’indice di rischio (𝑅𝐼 – Equazione 17) ed il calcolo della massa limite 

raccomandata (𝑅𝐿𝑀2) usando i moltiplicatori (Tabella 56) di: 

 posizione verticale (𝑉𝑀); 

 spostamento verticale (𝐷𝑀); 

 posizione orizzontale (𝐻𝑀); 

                                           
*111 UNI EN 1005-2 – Paragrafo 4.3.3.2 Method 2: Estimation by tables; tabella 2 – Multipliers for the 

calculation of the recommended mass limit (𝑅𝑀𝐿2). 

 angolo di asimmetria (𝐴𝑀); 

 qualità della presa (𝐶𝑀); 

 frequenza soll./min. (𝐹𝑀). 
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Equazione 17 – Calcolo dell’indice di rischio. 

𝑅𝐼 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒

𝑅𝑀𝐿2
 

 

Tabella 56 – Individuazione del valore del moltiplicatore di ciascun parametro. 

Moltiplicatore verticale (𝑽𝑴) 

Posizione verticale 
cm 

0 25 50 75 100 130 > 175 

Moltiplicatore 0.78 0.85 0.93 1.00 0.93 0.84 0.00 

Moltiplicatore della distanza (𝑫𝑴) 

Spostamento verticale 
cm 

25 30 40 50 70 100 > 175 

Moltiplicatore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.00 

Moltiplicatore orizzontale (𝑯𝑴) 

Posizione orizzontale 
cm 

25 30 40 50 56 60 > 63 

Moltiplicatore 1.00 0.83 0.63 0.50 0.45 0.42 0.00 

Moltiplicatore di asimmetria (𝑨𝑴) 

Angolo di asimmetria 
° (gradi) 

0 30 60 90 120 135 > 135 

Moltiplicatore 1.00 0.90 0.81 0.71 0.62 0.57 0.00 

Moltiplicatore della presa (𝑪𝑴) 

Qualità della presa Buona Sufficiente Scarsa 

Moltiplicatore 1.00 0.95 0.90 

Moltiplicatore della frequenza (𝑭𝑴) 

Hz 
 

Sollevamenti/min. 

0.0033 0.0166 0.0666 0.1000 0.1500 0.2000 > 0.2500 

0.20 1 4 6 9 12 > 15 

Durata del turno (d) 
d ≤ 1h 

1.00 0.94 0.84 0.75 0.52 0.37 0.00 

1h < d ≤ 2h 0.95 0.88 0.72 0.50 0.30 0.00 0.00 

2h < d ≤ 8h 0.85 0.75 0.45 0.27 0.00 0.00 0.00 
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2.7.1.2.3 Step 3 – Selezionare l’azione richiesta: 

Zona verde – se il valore ottenuto è 𝑅𝐼 ≤ 0.85, il rischio può essere classificato 

come tollerabile; 

Zona gialla – se il valore ottenuto è 0.85 < 𝑅𝐼 < 1.00, significa che esiste un 

rischio significativo, quindi è raccomandato: 

 applicare il Metodo 3 per identificare come il rischio possa essere ridotto; 

oppure 

 ridisegnare il macchinario; 

oppure 

 garantire la tollerabilità del rischio. 

Zona rossa – se il valore ottenuto è 𝑅𝐼 ≥ 1.00, occorre una riorganizzazione: 

l’organizzazione può essere migliorata modificando quelle situazioni che posso 

comportare moltiplicatori con basso valore. 

Per il Metodo 2 occorre utilizzare l’Equazione 18, per ottenere il valore di 𝑅𝐿𝑀2 

da utilizzare nel calcolo di 𝑅𝐼. 

Equazione 18 – Calcolo del limite della massa raccomandata. 

𝑅𝐿𝑀2 = 𝑀𝑟𝑒𝑓 × 𝑉𝑀 × 𝐷𝑀 × 𝐻𝑀 × 𝐴𝑀 × 𝐶𝑀 × 𝐹𝑀 

Dove:  

𝑀𝑟𝑒𝑓 = è la massa di riferimento indicata in kg. 

𝑉𝑀 × … × 𝐹𝑀  = sono i moltiplicatori riportati nella tabella precedente. 
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2.7.1.3 Metodo 3 – Calcolo tramite formula *112: 

2.7.1.3.1 Step 1 – Considerare la massa di riferimento: 

Identificare la popolazione target e selezionare la massa di riferimento (𝑚𝑟𝑒𝑓) 

associata a quella popolazione (Tabella 55). 

 

2.7.1.3.2 Step 2 - Effettuare la valutazione del rischio: 

Identificare se le operazioni di movimentazione manuale soddisfano i seguenti 

criteri: 

 postura eretta e movimenti non limitati; 

 sollevamento regolare; 

 buona aderenza tra piedi e pavimento; 

 l’oggetto da sollevare non è molto freddo, caldo o contaminato; 

 ambiente in condizioni termiche moderate. 

Se uno o più criteri non vengono riscontrati, occorre garantire che il rischio sia 

tollerabile. Se tutti i criteri vengono riscontrati, occorre effettuare la valutazione 

del rischio tramite il calcolo del limite di massa raccomandato (𝑅𝑀𝐿). Vi sono due 

modi per calcolare il limite di massa raccomandato *113. 

 

Caso 1 – Utilizzo di 𝑅𝑀𝐿2: 

Usare il limite di massa raccomandato (𝑅𝑀𝐿2), calcolato nel Metodo 2 (Equazione 

19).  

                                           
*112 UNI EN 1005-2 – Paragrafo 4.3.3.3 Method 3: Calculation by formula.  
*113 UNI EN 1005-2 – Paragrafo 4.3.3.3.2.1 Risk estimation by calculation of the recommanded mass limit 

(𝑅𝑀𝐿2). 
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Equazione 19 – Calcolo del limite della massa raccomandata (Caso 1). 

𝑅𝐿𝑀 = 𝑅𝑀𝐿2 × 𝑂𝑀 × 𝑃𝑀 × 𝐴𝑇 

 

Dove: 

𝑅𝑀𝐿2 = è il limite di massa raccomandato ottenuto nel Metodo 2; 

𝑂𝑀 = è il moltiplicatore utilizzo mani *114; 

𝑃𝑀 = è il moltiplicatore numero di operatori *115; 

𝐴𝑇 = è il moltiplicatore compito multiplo *116. 

 

Caso 2 – Utilizzo della massa di riferimento associata alla popolazione lavorativa: 

Se nello svolgimento del Metodo 2 non otteniamo valori appropriati per i diversi 

moltiplicatori (𝑉𝑀 , 𝐷𝑀, 𝐻𝑀, 𝐴𝑀, 𝐶𝑀, 𝐹𝑀), occorre selezionare la massa di 

riferimento (𝑀𝑟𝑒𝑓 – Tabella 55), associata alla popolazione target, ed aggiungerla 

alla formula per il calcolo del limite di massa raccomandato (𝑅𝐿𝑀 – Equazione 

20).  

Equazione 20 – Calcolo del limite della massa raccomandata (Caso 2). 

𝑅𝐿𝑀2 = 𝑀𝑟𝑒𝑓 × 𝑉𝑀 × 𝐷𝑀 × 𝐻𝑀 × 𝐴𝑀 × 𝐶𝑀 × 𝐹𝑀 × 𝑂𝑀 × 𝑃𝑀 × 𝐴𝑇 

 
 
 

 

                                           
*114 Una mano: 𝑂𝑀 = 1.00; due mani: 𝑂𝑀 = 0.6. 
*115 Due operatori: 𝑃𝑀 = 0.85; un operatore: 𝑃𝑀 = 1.00. 
*116 Più compiti: 𝐴𝑇 = 0.8; un compito: 𝐴𝑇 = 1.00. 
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Dove occorre tener conto di: 
𝑉𝑀 = 1 − 0.033|𝑉 − 75| Se 𝑉 < 0 𝑐𝑚, 𝑉𝑀 = 0.78 Se 𝑉 > 175 𝑐𝑚, 𝑉𝑀 = 0 

𝐷𝑀 = 0.85 + 4.5/𝐷 Se 𝐷 < 25 𝑐𝑚, 𝐷𝑀 = 1.00 Se 𝐷 > 175 𝑐𝑚, 𝐷𝑀 = 0 

𝐻𝑀 = 25/𝐷 Se 𝐻 < 25 𝑐𝑚, 𝐻𝑀 = 1.00 Se 𝐻 > 63 𝑐𝑚, 𝐻𝑀 = 0 

𝐴𝑀 = 1 − (0.0032 ∗ 𝐴)  Se 𝐴 > 135°, 𝐴𝑀 = 0 

Dove, nell’equazione: 

𝑀𝑟𝑒𝑓 = è la massa di riferimento per il gruppo di popolazione target; 

𝑉 = è la posizione verticale, in cm; 

𝐷 = è lo spostamento verticale, in cm; 

𝐻 = è la posizione orizzontale, in cm; 

𝐴 = è l’angolo asimmetrico, in °(gradi); 

𝐶𝑀 = è il moltiplicatore della qualità di presa dell’oggetto (Tabella 56); 

𝐹𝑀 = è il moltiplicatore della frequenza *117 (Tabella 57); 

𝑂𝑀 = è il moltiplicatore utilizzo mani; 

𝑃𝑀 = è il moltiplicatore numero di operatori; 

𝐴𝑇 = è il moltiplicatore compito. 

Per calcolare l’indice di rischio (𝑅𝐼), utilizzare l’Equazione 21: 

 
Equazione 21 – Calcolo dell’indice di rischio. 

𝑅𝐼 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒

𝑅𝑀𝐿
 

 

                                           
*117 UNI EN 1005-2 – Paragrafo 4.3.3.3 Method 3: Calculation by formula; tabella 3 – Frequency multiplier 
(𝐹𝑀). 
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2.7.1.3.3 Step 3 - Selezionare l’azione richiesta:  

Zona verde – se il valore ottenuto è 𝑅𝐼 ≤ 0.85, il rischio può essere classificato 

come tollerabile; 

Zona gialla – se il valore ottenuto è 0.85 < 𝑅𝐼 < 1.00, significa che esiste un 

rischio significativo, quindi è raccomandato: 

 ridisegnare il macchinario; 

oppure 

 garantire la tollerabilità del rischio. 

Zona rossa – se il valore ottenuto è 𝑅𝐼 ≥ 1.00, occorre una riorganizzazione delle 

fasi lavorative; l’organizzazione può essere migliorata modificando quelle 

situazioni che possono comportare moltiplicatori con basso valore. 
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Tabella 57 – Individuazione del valore del moltiplicatore della frequenza. 

Frequenza Moltiplicatore della frequenza (𝑭𝑴) 

Durata del turno di lavoro (d) 

2h < d ≤ 8h 1h < d ≤ 2h d ≤ 1h 

Hz Sollevamenti/min. 𝑉 < 75𝑐𝑚 𝑉 ≥ 75𝑐𝑚 𝑉 < 75𝑐𝑚 𝑉 ≥ 75𝑐𝑚 𝑉 < 75𝑐𝑚 𝑉 ≥ 75𝑐𝑚 

≤ 0.00333 ≤ 0.2 0.85 0.85 0.95 0.95 1.00 1.00 

0.00833 0.5 0.81 0.81 0.92 0.92 0.97 0.97 

0.01666 1 0.75 0.75 0.88 0.88 0.94 0.94 

0.03333 2 0.65 0.65 0.84 0.84 0.91 0.91 

0.05000 3 0.55 0.55 0.79 0.79 0.88 0.88 

0.06666 4 0.45 0.45 0.72 0.72 0.84 0.84 

0.08333 5 0.35 0.35 0.60 0.60 0.80 0.80 

0.10000 6 0.27 0.27 0.50 0.50 0.75 0.75 

0.11666 7 0.22 0.22 0.42 0.42 0.70 0.70 

0.13333 8 0.18 0.18 0.35 0.35 0.60 0.60 

0.15000 9 0.00 0.15 0.30 0.30 0.52 0.52 

0.16666 10 0.00 0.13 0.26 0.26 0.45 0.45 

0.18333 11 0.00 0.00 0.00 0.23 0.41 0.41 

0.20000 12 0.00 0.00 0.00 0.21 0.37 0.37 

0.21666 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 

0.23333 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 

0.25000 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 

> 0.25000 > 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

𝑉 è la posizione verticale 
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2.8 METODO OWAS 

 

Il Metodo OWAS *118 (Ovako Posture Analysis System) è utilizzato per la 

valutazione del carico posturale ed è un metodo basato su una classificazione 

semplice e sistematica delle posture di lavoro osservate durante l’attività 

lavorativa. Ogni configurazione assunta durante il lavoro viene classificata in 

quattro classi di rischio, definite a seguito di indagini statistiche e principi 

biomedici, che interessano lesioni o patologie dell’apparato muscolo-scheletrico. 

Il metodo consente di calcolare un indice che esprime numericamente e 

sinteticamente il livello di criticità dell'attività svolta, in funzione della classe di 

rischio della postura assunta e della sua frequenza durante la giornata lavorativa  

 

2.8.1 CLASSIFICAZIONE DELLE POSTURE 

Ogni postura classificata nel metodo OWAS è determinata da un codice a quattro 

cifre: 

 posizione di schiena 

 posizione delle braccia 

 posizione delle gambe 

 peso sostenuto/sforzo necessari. 

 

                                           
*118 Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide e sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori esposti, Aprile 2009, Centro Regionale di Riferimento per l’Ergonomia Occupazionale, Regione 
Veneto – Paragrafo 4.3 Metodo OWAS. 
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2.8.1.1 Posizione della schiena: 

[1] Schiena dritta – la schiena del lavoratore è piegata in avanti con un angolo 

(compreso tra le direttrici testa-fianchi e gambe) inferiore a 20°. 

[2] Schiena piegata – la schiena del lavoratore è piegata in avanti o all’indietro 

con un angolo (compreso tra le direttrici testa-fianchi e gambe) pari o superiore a 

20°. 

[3] Schiena ruotata (o piegata di lato) – la schiena del lavoratore è inclinata di 

lato con un angolo (compreso tra le direttrici di spalle e fianchi) inferiore a 20°. 

[4] Schiena piegata e ruotata – la schiena è piegata in avanti con un angolo pari 

o superiore a 20° e contemporaneamente in torsione. 

 

2.8.1.2 Posizione delle braccia: 

[1] Entrambe le braccia al di sotto del livello della spalla. 

[2] Un braccio a livello o sopra il livello della spalla. 

[3] Entrambe le braccia a livello o sopra il livello della spalla. 

 

2.8.1.3 Posizione delle gambe: 

[1] Posizione seduta – il peso del corpo è sostenuto dai glutei; la posizione delle 

gambe è al di sotto del sedere. 

[2] Posizione in piedi con entrambe le gambe dritte – il peso è sostenuto su 

entrambe le gambe dritte. 

[3] Posizione in piedi con una gamba dritta – il peso è completamente sostenuto 

dalla gamba dritta. 
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[4] Posizione in piedi (o accovacciata) su due gambe piegate – il peso è 

sostenuto da entrambe le gambe piegate (ginocchia piegate con un angolo <150°). 

[5] Posizione in piedi (o accovacciata) su di una gamba piegata – il peso è 

sostenuto dalla gamba piegata. 

[6] Posizione inginocchiata – il peso del corpo è sostenuto da uno o entrambe le 

gambe (ginocchio o ginocchia piegate con angolo >150°). 

[7] Posizione in camminata – il peso del corpo è sostenuto da entrambe le gambe 

in movimento. 

 

2.8.1.4 Carico/sforzo: 

[1] Carico/sforzo inferiore a 10 kg. 

[2] Carico/sforzo tra 10 e 20 kg. 

[3] Carico/sforzo maggiore di 20 kg. 

 

2.8.2 CLASSI DI RISCHIO OWAS 

Le posture codificate (Tabella 58) dal metodo OWAS sono state classificate in 

quattro classi che rispecchiano il livello di rischio nei confronti di patologie a 

carico dell’apparato muscolo-scheletrico. 

[1] Posture considerate normali (verde) – senza effetti nocivi per l’apparato 

muscolo-scheletrico. 

[2] Posture con qualche effetto dannoso (giallo) – presenza di effetti dannosi 

per l’apparato muscolo-scheletrico; le azioni correttive sono necessarie nel 

prossimo futuro. 
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[3] Posture con un effetto negativo evidente (arancione) – presenza di effetti 

negativi evidenti per l’apparato muscolo-scheletrico; le azioni correttive 

dovrebbero essere attuate prima possibile. 

[4] Posture con un effetto estremamente negativo (rosso) – presenza di effetti 

estremamente negativi per l’apparato muscolo-scheletrico; le azioni correttive 

dovrebbero essere attuate immediatamente. 

Tabella 58 – Classificazione delle posture codificate. 

Posizione della schiena 1 2 3 4 

Posizione delle braccia 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

P
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1 

1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 3 4 

2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4 

3 1 1 1 3 3 4 1 3 3 3 4 4 

2 

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 

3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 4 4 

3 

1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 

2 1 1 1 2 3 3 1 1 3 3 3 3 

3 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 4 4 

4 

1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

5 

1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 

1 1 1 1 2 3 4 1 3 4 4 4 4 

2 1 1 1 2 3 4 1 3 4 4 4 4 

3 1 1 1 2 4 4 1 3 4 4 4 4 

7 

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 

3 1 1 2 3 4 4 1 1 1 4 4 4 
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2.8.3 INDICE DI RISCHIO OWAS 

Dopo aver determinato le posture assunte nell’attività lavorativa ed aver attribuito 

a ciascuna di esse la corrispondente classe di rischio, è possibile calcolare l'indice 

di rischio per ciascuna operazione o mansione svolta in base alla frazione 

temporale trascorsa dall'operatore nelle diverse posture. 

La formula per il calcolo dell'indice (Equazione 22) attribuisce un diverso "peso" 

alle osservazioni, in funzione della classe di rischio nella quale esse ricadono e 

della loro durata, secondo il presupposto che le posizioni sfavorevoli sono tanto 

più pericolose quanto più a lungo vengono mantenute. 

Equazione 22 – Calcolo dell’Indice di Rischio OWAS 

𝐼 = [(𝑎 × 1) + (𝑏 × 2) + (𝑐 × 3) + (𝑑 × 4)] × 100 

 
Dove: 

𝑎 = è la frequenza percentuale di osservazioni nella classe 1 di rischio; 

𝑏 = è la frequenza percentuale di osservazioni nella classe 2 di rischio; 

𝑐 = è la frequenza percentuale di osservazioni nella classe 3 di rischio; 

𝑑 = è la frequenza percentuale di osservazioni nella classe 4 di rischio; 

L’indice di rischio calcolato viene poi classificato come segue: 

100 ≤ 𝐼 < 200 Classe 1 
Posture considerate 
normali. RISCHIO ACCETTABILE 

200 ≤ 𝐼 < 300 Classe 2 
Posture con qualche 
effetto dannoso. 

RISCHIO MOLTO 
BASSO/BASSO 

300 ≤ 𝐼 < 400 Classe 3 
Posture con un effetto 
negativo evidente. RISCHIO PRESENTE 

𝐼 = 400 Classe 4 
Posture con un effetto 
estremamente negativo. RISCHIO ALTO 
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3. CASO STUDIO: SOCIETÀ GESTIONE RETI GAS 
 

3.1 BREVE DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ: 

 

La società svolge attività di gestione, controllo e manutenzione delle reti di 

distribuzione del gas. Non si occupa in prima persona della realizzazione degli 

impianti di fornitura della rete, ma fornisce supporto nelle operazioni di cantiere 

e di allaccio alla rete. 

 

3.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ: 

 

Durante l’orario di lavoro, gli operatori sono coinvolti in attività di 

Movimentazione Manuale dei Carichi pressoché sporadiche, tra le quali attività 

di sollevamento, trasporto e spinta di attrezzature di un considerevole peso. 

Tuttavia gli operatori non svolgono attività di immagazzinamento, 

confezionamento e posizionamento delle attrezzature sulle scaffalature, 

operazioni che vengono effettuate, sotto contratto di servizio, da lavoratori di altra 

società. Queste attrezzature vengono prelevate da diversi ambienti di deposito, e 

trasportate con modalità diverse alle vetture di lavoro, per poi essere scaricate, 

trasportate ed installate presso le aree di cantiere e/o presso le sezioni di impianto, 

oggetto di attività manutentiva. 
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3.2.1 LOCALE ATTREZZERIA 

L’organizzazione prevede che la maggior parte delle attrezzature necessarie allo 

svolgimento delle mansioni ricorrenti siano custodite all’interno degli automezzi 

di lavoro, limitando quindi la movimentazione delle stesse e le operazioni di 

carico e scarico presso le sedi principali. Alcune di queste, per via della loro 

complessità e frequenza di utilizzo, e perché destinate all’uso comune da parte di 

più operatori, sono custodite presso il locale Attrezzeria della sede, riposte su 

scaffalature e spostate per mezzo di un carrello alle vetture di servizio. 

Le attrezzature che, ai fini della Movimentazione Manuale dei Carichi, rivestono 

maggiore significatività sono (e relativo peso e frequenza di movimentazione – 

Tabella 59): 

Tabella 59 – Attrezzatura movimentata nel locale attrezzeria. 

Attrezzatura Peso dell’oggetto 
Frequenza di 

movimentazione 

Tamponatrice grande (DN 150) *119 90.00 kg 3 volte/anno 

Tamponatrice media (DN <150)  *120 53.00 kg 1 volta/mese 

Forazza 50.00 kg 1 volta/mese 

Ministop 43.00 kg 1 volta/mese 

 

Queste attrezzature sono custodite in apposite casse porta-attrezzi, dotate di 

maniglie, per consentire una presa sicura anche ad una coppia di operatori, e di 

coperchi apribili, al fine di movimentare, di volta in volta, solamente parte del 

contenuto. 

 

                                           
*119 Diametro nominale di 150mm. 
*120 Diametro nominale inferiore a 150mm. 
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L’organizzazione del lavoro prevede inoltre che la movimentazione di tali 

componenti più pesanti possa avvenire: 

 in corrispondenza di attività programmate in orario di lavoro, coordinando 

adeguatamente le attività di movimentazione e usufruendo della collaborazione 

di più di un addetto nella movimentazione, attraverso l’ausilio di mezzi 

meccanici manuali a disposizione in magazzino; 

 in corrispondenza di attività di pronto intervento anche in orario di 

reperibilità, con l’ausilio di mezzi manuali meccanici a disposizione in 

magazzino, attivando un secondo addetto reperibile all’occorrenza (personale 

della ditta appaltatrice). 

Il locale Attrezzeria è organizzato in modo che le attrezzature di maggior peso ed 

ingombro siano movimentate esclusivamente per mezzo di transpallet e sollevate 

per mezzo di sollevatori meccanici o di mezzo dotato di gru, il cui ingresso nel 

locale è consentito da apposito portone carrabile. 

 

3.2.2 LOCALE MAGAZZINO 

In questo ambiente gli operatori prelevano attrezzature e materiali (di diverso peso 

e geometria) da una scaffalatura per poi riporli in un carrello, usato poi per 

trasportarli alla macchina o al furgone di servizio. L’organizzazione prevede che 

tutte le componenti siano rese disponibili in pezzi singoli prelevabili dalle 

scaffalature, mentre la gestione delle scorte e delle operazioni di movimentazione 

di eventuali imballaggi sono affidate ad una ditta esterna con contratto di servizio. 

La maggior parte delle componenti di uso frequente e quotidiano presentano peso 

inferiore a 3 kg. Gli oggetti che invece hanno un peso superiore a 3 kg, sono (e 

relativo peso e frequenza di movimentazione – Tabella 60): 
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Tabella 60 – Attrezzatura movimentata nel locale magazzino. 

Attrezzatura Peso dell’oggetto 
Frequenza di 

movimentazione 

Giunto 27.58 kg 
1 volta/mese 

(movimentato in coppia) 

Chiusino 24.00 kg 
1 volta/mese 

(movimentato in coppia) 

Contatore G25 9.68 kg 1 volta/giorno 

Riduttore 15.00 kg 3 volte/mese 

Valvola di linea DN80 *121 25.50 kg 1 volta/mese 

Pezzo speciale per impianti di 
distribuzione gas 

16.00 kg 1 volta/mese 

 

Gli operatori prelevano e trasportano manualmente tubi di lunghezza 6 metri e di 

diametri e pesi leggermente diversi (1 pollice – 14.40 kg; 1½ pollici – 17.18 kg), 

dal magazzino al furgone, mediamente 1 volta a settimana pro-capite. Una volta 

giunti sul posto di lavorazione, tutti i materiali caricati vengono movimentati 

verso il luogo di installazione. 

 

3.2.3 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 

Gli operatori, durante le operazioni di manutenzione presso cantieri temporanei, 

punti di riconsegna del gas ed impianti, movimentano le attrezzature e le 

strumentazioni necessarie allo svolgimento delle mansioni affidate. 

Le attrezzature, che risultano rappresentative della relativa dotazione in uso ai 

reparti operativi, sono (e relativo peso e frequenza di movimentazione pro-capite 

– Tabella 61): 

                                           
*121 Diametro nominale di 80mm. 
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Tabella 61 – Attrezzatura movimentata durante le attività di manutenzione. 

Attrezzatura Peso dell’oggetto 
Frequenza di 

movimentazione 

Trapano a percussione per fori stradali 14.00 kg 2 volte/giorno 

Trapano tassellatore a batteria 11.00 kg 1 volta/giorno 

Smerigliatrice 8.00 kg 2 volte/giorno 

Seghetto alternativo a batteria 6.00 kg 2 volte/giorno 

Filiera elettrica portatile 19.00 kg 1 volta/giorno 

Cercatubi 9.00 kg 1 volta/giorno 

Cassetta degli attrezzi a zaino 9.00 kg 2 volte/giorno 

Giratubi ed utensili manuali 3.50 kg 2 volte/giorno 

 

Strumentazioni, pc, ed utensili manuali di uso corrente presentano pesi inferiori a 

3 kg. 

L’organizzazione del lavoro prevede che tutte le attività svolte dagli operatori 

siano effettuate in completa autonomia dal lavoratore, il quale ha libertà di 

movimento e scelta delle modalità di conduzione della lavorazione da effettuare. 

Le mansioni prevedono varietà posturale durante l'arco della giornata lavorativa 

e non sono ripetitive. In casi eccezionali, per lavorazioni che richiedono ad 

esempio l'inginocchiamento, sono comunque messi a disposizione idonei DPI, tra 

i quali ginocchiere per l’appoggio delle ginocchia a terra. 

Relativamente alle operazioni di manutenzione presso impianti di rete, gli 

operatori effettuano azioni di sollevamento dal gruppo di riduzione al banco di 

lavoro e viceversa delle teste dei riduttori: 
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 frequenza prevista per teste dei riduttori del peso medio di circa 21.50 kg: 

frequenza media 1 volta al mese pro-capite. 

 frequenza prevista per teste dei riduttori del peso medio di circa 9.68 kg: 

frequenza media 1 volta al giorno pro-capite. 

Normalmente le operazioni di manutenzione dei gruppi di riduzione vengono 

svolte in maniera programmata: la società dispone di un adeguato database 

costantemente aggiornato in cui sono catalogati i modelli di riduttore oggetto di 

intervento. Pertanto, laddove si prevedano attività programmate presso gruppi di 

regolazione della pressione che richiedano la movimentazione di parti pesanti, 

potrà essere prevista l’attività di movimentazione del pezzo in coppia con l’ausilio 

di mezzi meccanici in dotazione (sollevatore meccanico, gru su autocarro etc.). 

Inoltre le operazioni di manutenzione di rete che prevedono la movimentazione 

di chiusini stradali sono svolte in maniera programmata: la società dispone di alza-

chiusini atti a limitare i carichi di lavoro nella movimentazione degli stessi. 

 

3.2.4 LOCALE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Le operazioni di movimentazione dei carichi per gli addetti di tipo amministrativo 

è limitata alla gestione degli archivi cartacei presenti nei vari uffici. Nessuno degli 

operatori svolge la funzione di archivista, pertanto si può ipotizzare la 

movimentazione media pro-capite di 2 faldoni al giorno di peso pari a 5 kg. 

L’attività di approvvigionamento delle risme di carta è affidata a contratti di 

servizio con i vari fornitori: eventuali movimentazioni interne vengono eseguite 

per risme singole di peso inferiore a 3 kg. 

Inoltre, la società ha intrapreso da tempo scelte strategiche finalizzate al limitato 

ricorso alla stampa cartacea ed alla consultazione degli archivi cartacei, attraverso 

archiviazione e consultazione di documentazione digitale su sistema informativo. 
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3.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Poiché la Movimentazione Manuale dei Carichi può comportare un rischio per la 

salute dei lavoratori, occorre analizzare le attività svolte all’interno dell’azienda 

secondo la Norma ISO/TR 12295, al fine di individuare quali norme sulla 

Movimentazione Manuale dei Carichi (ISO 11228-1, 2, 3; ISO 11226) rientrino 

nel caso oggetto di studio.  

Figura 18 – Procedura per la valutazione del rischio (ISO/TR 12295). *122 

 
 

Si procede ora a step (come riportato nello schema di sintesi – Figura 18) per 

verificare che il caso in studio rientri nelle norme stabilite dalla ISO/TR 12295, 

vi siano condizioni di accettabilità e/o vi sia la necessità di una valutazione dei 

rischi più approfondita. 

                                           
*122 I riferimenti presenti in figura sono correlati alla tesi (Paragrafo 2.6). 
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3.3.1 STEP 1 – DOMANDE CHIAVE 

Il primo step consiste nel rispondere alle “Key Questions” (domande chiave), 

riportate nella norma ISO/TR 12295. Dal completamento della prima checklist 

(Tabella 62) si ottiene:  

Tabella 62 – Domande chiave. *123 

1.Applicazione di ISO 11228-1: SOLLEVAMENTO E TRASPORTO MANUALE DI CARICHI 

È presente il sollevamento o il trasporto manuale di un oggetto di 3 kg o più? 

NO SÌ 
Se NO, questo standard non è rilevante, si proceda con ulteriori Key Questions. 
Se SÌ, si proceda con lo Step 2 Quick Assessment. 

2.Applicazione di ISO 11228-2: ATTIVITÀ DI TRAINO E SPINTA 

È presente un’attività di SPINTA e TRAINO effettuata con due mani e con tutto il corpo? 

NO SÌ 
Se NO, questo standard non è rilevante, si proceda con ulteriori Key Questions. 
Se SÌ, si proceda con lo Step 2 Quick Assessment. 

3.Applicazione di ISO 11228-3: COMPITI RIPETITIVI ARTI SUPERIORI 

Vi sono uno o più compititi ripetitivi degli arti superiori con durata totale di 1 ora o più nel turno? 
Dove la definizione di compito ripetitivo è: 

 compito caratterizzato da cicli lavorativi ripetuti; 
oppure 

 compito durante il quale si ripetono le stesse azioni lavorative per oltre il 50% del tempo. 
NO SÌ 

Se NO, questo standard non è rilevante, si proceda con ulteriori Key Questions. 
Se SÌ, si proceda con lo Step 2 Quick Assessment. 

4.Applicazione di  ISO 11226: POSTURE STATICHE O INCONGRUE 

Vi sono posture statiche o incongrue del COLLO/TESTA, del TRONCO e/o degli ARTI SUPERIORI o INFERIORI  
mantenute per oltre 4 secondi consecutivi e ripetute per una parte significativa del tempo di lavoro? 
Per esempio: 

 TESTA/COLLO: collo piegato avanti/indietro/di lato o ruotato; 

 TRONCO: tronco piegato in avanti/di lato o all’indietro, senza supporto o ruotato; 

 ARTI SUPERIORI: mano(i) a livello della testa o oltre, gomito all’altezza delle spalle o oltre, mani lontano dal corpo, 
mani con i palmi completamente girati all’insù o all’ingiù, estreme flesso-tensioni del gomito, polsi piegati 
avanti/indietro o di lato; 

 ARTI INFERIORI: posizioni accovacciate o inginocchiate e mantenute per oltre 4 secondi consecutivi e ripetute per una 
parte significativa del tempo di lavoro. 

NO SÌ 

Se NO, questo standard non è rilevante. 
Se SÌ, si proceda con lo Step 2 Quick Assessment. 

 

                                           
*123 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.1 Identificazione del pericolo (o del campo di applicazione); 

tabella 4 – TR ISO 12295: Le key-enters per l’applicazione delle norme ISO 11226 e 11228 (parti 1-2-3). 
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Il nostro caso di movimentazione manuale rientra nelle Norme UNI ISO 11228-

1-2 e ISO 11226. Occorre perciò procedere con la Valutazione Rapida attraverso 

la compilazione delle checklist riportate nella ISO/TR 12295 riguardanti il 

Sollevamento e il Trasporto (STEP 2 – VALUTAZIONE RAPIDA – Sollevamento e trasporto), 

la Spinta ed il Traino (STEP 2 – VALUTAZIONE RAPIDA – Spinta e traino) e l’assunzione 

di Posture di lavoro statiche (STEP 2 – VALUTAZIONE RAPIDA – Posture di lavoro statiche). 

 

3.3.2 STEP 2 – VALUTAZIONE RAPIDA – Sollevamento e trasporto 

Come primo passo per questa valutazione occorre compilare la checklist 

riguardante gli aspetti complementari del sollevamento e trasporto (Tabella 63): 

Tabella 63 – Individuazione dei fattori complementari per sollevamento e trasporto. *124 

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

Presenza di temperature estreme (basse o alte). NO SÌ 

Presenza di pavimenti scivolosi, non stabili, irregolari. NO SÌ 

Presenza di spazi insufficienti per il sollevamento e trasporto. NO SÌ 

Vi sono caratteristiche sfavorevoli dell’oggetto per il sollevamento e trasporto manuale? 

La dimensione dell’oggetto limita la visuale dell’operatore o ne ostacola il movimento? NO SÌ 

Il centro di gravità del carico non è stabile (esempio: liquidi, materiali che si muovono all’interno 
dell’oggetto)? 

NO SÌ 

La forma dell’oggetto presenta spigoli o superfici taglienti o protrusioni? NO SÌ 

Le superfici di contatto sono troppo calde o fredde? NO SÌ 

Le attività di sollevamento o trasporto manuale durano più di 8 ore al giorno? NO SÌ 

Se le risposte a tutte le condizioni indicate sono NO, continuare la quick assessment. 
Se almeno una delle risposte è SÌ, gli specifici rischi emersi DEVONO essere attentamente considerati per 
MINIMIZZARE tarli RISCHI (Si veda al proposito anche lo standard ISO 11228-1). 

[Riga in giallo = normalmente le attività di sollevamento e trasporto vengono effettuate in 
luoghi che non presentano pavimenti scivolosi o irregolari; sono comunque possibili situazioni, 
durante le attività di manutenzione in cantiere, nelle quali può essere presente un pavimento 
scivoloso o irregolare.] 

                                           
*124 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.2 Valutazione rapida (quick assessment); tabella 5 – 

Sollevamento e Trasporto – Aspetti Preliminari. 
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 Non riscontrata nella precedente checklist la necessità di applicare 

direttamente le indicazioni della norma ISO 11228-1, occorre proseguire con 

la Valutazione Rapida per la verifica della presenza di condizioni accettabili 

sia per il sollevamento che per il trasporto (Tabella 64): 

Tabella 64 – Individuazione delle condizioni accettabili per sollevamento e trasporto. *125 

SOLLEVAMENTO/TRASPORTO 
QUICK ASSESSMENT – CONDIZIONI ACCETTABILI 

SOLLEVAMENTO 

DA 3 A 5 KG 

Rotazione del tronco assente. 

Carico mantenuto vicino al corpo. 

Dislocazione verticale tra anche e spalle. 

Frequenza massima permessa: meno di 5 sollevamenti al minuto. 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

DA 5,1 A 10 KG 

Rotazione del tronco assente. 

Carico mantenuto vicino al corpo. 

Dislocazione verticale tra anche e spalle. 

Frequenza massima permessa: meno di 1 sollevamenti al minuto. 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

OLTRE 10 KG Assenza di Carichi oltre 10 kg. NO SÌ 

TRASPORTO 

LA MASSA CUMULATIVA RACCOMANDATA (totale dei KG trasportati durante le durate fornite per le 
rispettive distanze) È INFERIORE ai valori raccomandati considerando la distanza (+/- di 10m) e la durata 
(1min/1h/8h)? 

DURATA DISTANZA ≤ 10m AD AZIONE DISTANZA > 10m AD AZIONE  
8 ORE 10000 kg 6000 kg NO SÌ 

1 ORA 1500 kg 750 kg NO SÌ 

1 MINUTO 30 kg 15 kg NO SÌ 

 Non sono presenti posture incongrue durante il trasporto NO SÌ 
Se a tutte le domande si è risposto SÌ, il compito esaminato è in area verde (ACCETTABILE) e non è 
necessario continuare la valutazione del rischio. 
Se anche ad una sola domanda si è risposto NO, il compito va valutato attraverso lo standard ISO 11228-1. 

 

La presenza di oggetti e attrezzature di massa superiore a 10 Kg, mette in 

discussione le condizioni di accettabilità di queste operazioni; di conseguenza 

                                           
*125 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.2 Valutazione rapida (quick assessment); tabella 6 – 

Sollevamento e Trasporto – quick assessment – condizioni accettabili. 



151 
 

occorrerà svolgere una valutazione più approfondita relativa al sollevamento degli 

oggetti secondo la norma UNI ISO 11228-1. Il peso degli oggetti sollevati e 

trasportati in un’area di pochi metri è superiore alla massa limite dichiarata dalla 

norma ISO/TR 12295 (evidenziata in giallo nella tabella precedente), mettendo in 

discussione le condizioni di accettabilità delle operazioni effettuate; anche per 

questo motivo occorrerà svolgere una valutazione dei rischi più approfondita 

relativa al trasporto di oggetti, secondo la norma UNI ISO 11228-1. 

 Verificato che le operazioni di sollevamento e trasporto vengono effettuate in 

condizioni di non accettabilità, occorre ricercare la presenza di condizioni 

critiche, rispondendo ai quesiti dell’apposita checklist (Tabella 65). 
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Tabella 65 – Individuazione delle condizioni critiche per sollevamento e trasporto. *126 

CONDIZIONE CRITICA: presenza di condizioni di layout e di frequenza che superano i limiti massimi 
suggeriti. 

ALTEZZA VERTICALE 
L’altezza delle mani all’inizio o fine del sollevamento è più alta di 175 
cm o più bassa di 0 cm. 

NO SÌ 

DISLOCAZIONE 
VERTICALE 

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

NO SÌ 

DISTANZA 
ORIZZONTALE 

La distanza orizzontale tra il corpo e il carico è maggiore della 
lunghezza del braccio esteso. 

NO SÌ 

ASIMMETRIA Vi è un’estrema torsione del tronco senza poter muovere i piedi. NO SÌ 

FREQUENZA 

 Oltre 15 sollevamenti/min. in BREVE DURATA (MMC che dura per 

non più di 60 min. consecutivi nel turno, seguiti da almeno 60 min. di 

lavoro leggero o pausa). 

 Oltre 12 sollevamenti/min. in MEDIA DURATA (MMC che dura per 

non più di 120 min. consecutivi nel turno, seguiti da almeno 30 min. 

di lavoro leggero o pausa). 

 Oltre 8 sollevamenti/min. in LUNGA DURATA (MMC che dura più di 

120 min. consecutivi nel turno).  

NO SÌ 

NO SÌ 

NO SÌ 

CONDIZIONE CRITICA: presenza di carichi eccedenti i seguenti limiti. 

Maschi (18 – 45 anni) 25 kg NO SÌ 

Femmine (18 – 45 anni) 20 kg NO SÌ 

Maschi (<18 o >45 anni) 20 kg NO SÌ 

Femmine (<18 o >45 anni) 15 kg NO SÌ 

CONDIZIONE CRITICA (TRASPORTO): presenza di massa cumulativa trasportata più elevata di quelle 
indicate. 

Distanza di trasporto 
superiore a 20 m in 8 ore. 

6000 kg in 8 ore NO SÌ 

Distanza di trasporto 
inferiore a 20 m in 8 ore. 

10000 kg in 8 ore NO SÌ 

Se solo una di queste condizioni ha una risposta SÌ, una condizione CRITICA è presente. 
Se una condizione CRITICA è presente, applicare ISO 11228-1 per identificare le urgenti azioni correttive. 

 

La presenza di carichi con massa superiore ai limiti stabiliti per la popolazione 

lavorativa dalla norma ISO/TR 12295, evidenzia una condizione di criticità 

parziale; di conseguenza occorre svolgere una valutazione dei rischi più 

                                           
*126 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.2 Valutazione rapida (quick assessment); tabella 7 – 

Sollevamento e Trasporto – quick assessment – condizioni critiche. 
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approfondita per quanto riguarda il Sollevamento e Trasporto dei carichi (ISO 

11228-1). 

 Riscontrato nella precedente checklist che le operazioni di sollevamento e 

trasporto vengono effettuate in condizioni di non accettabilità e non di totale 

criticità (non tutti i parametri rispettano le condizioni di criticità), è necessaria 

una valutazione analitica del rischio per tali operazioni (STEP 3 – VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO APPROFONDITA – Sollevamento e trasporto). 

 

3.3.3 STEP 2 – VALUTAZIONE RAPIDA – Spinta e traino 

Come primo passo per questa valutazione occorre compilare la checklist 

riguardante i fattori ambientali e complementari delle attività di traino e spinta 

(Tabella 66): 

Tabella 66 – Individuazione dei fattori complementari per spinta e traino. *127 

Traino e spinta: condizioni dell’ambiente di lavoro 

Le superfici del pavimento sono scivolose, non stabili, irregolari oppure hanno una pendenza 
(verso l’alto o il basso) oppure sono fissurate, scappate o rotte? 

NO SÌ 

Vi sono percorsi ristretti e che provocano difficoltà ai movimenti? NO SÌ 

Vi sono temperature elevate nell’area di lavoro? NO SÌ 

Caratteristiche dell’oggetto spinto o trainato 

L’oggetto (carrello, transpallet, etc.) limita la visuale dell’operatore o ne ostacola il movimento? NO SÌ 

L’oggetto è instabile? NO SÌ 

L’oggetto (carrello, transpallet, etc.) ha caratteristiche pericolose, superfici taglienti, sporgenze, 
etc. che possono danneggiare l’operatore? 

NO SÌ 

Le ruote in uso sono in cattivo stato di manutenzione o rotte? NO SÌ 

Le ruote in uso sono inadatte alle condizioni dell’ambiente di lavoro? NO SÌ 

Se le risposte a tutte le condizioni indicate sono NO, continuare il quick assessment. 
Se almeno una delle risposte è SÌ, gli specifici rischi emersi DEVONO essere attentamente considerati per 
MINIMIZZARE tali RISCHI (si veda al proposito anche lo standard ISO 11228-2) 

                                           
*127 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.2 Valutazione rapida (quick assessment); tabella 8 – Traino e 

Spinta – Aspetti Preliminari 
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 Non riscontrata nella precedente checklist la necessità di applicare la norma 

UNI ISO 11228-2, occorre proseguire con la Valutazione Rapida per la 

verifica della presenza di condizioni accettabili (Tabella 67): 

Tabella 67 – Individuazione delle condizioni accettabili per spinta e traino. *128 

Intensità della FORZA 

L’intensità della forza non supera circa 30 N (o circa 50 N per frequenze fino a 1 v. ogni 5 min. 
per percorsi fino a 50 m) per azioni di forza continua (mantenimento) e circa 100 N per 
l’applicazione di forza di picco (iniziale). 
In alternativa, lo “sforzo percepito” (ottenuto intervistando i lavoratori ed usando la scala di 
Borg CR-10) risulta, durante le azioni di traino e spinta, al massimo LEGGERO (punteggio di 2 o 
meno nella scala di Borg CR-10). 

NO SÌ 

Durata del compito 

Il compito di Traino o Spinta dura al massimo 8 ore al giorno? NO SÌ 

Altezza della presa 

La forza di Traino o Spinta è applicata all’oggetto fra il livello delle anche e del petto? NO SÌ 

Postura 

L’azione di Traino o Spinta è eseguita con il tronco eretto (non ruotato né inclinato)? NO SÌ 

Area di movimentazione 

Le mani sono mantenute all’interno della larghezza delle spalle e davanti al corpo? NO SÌ 

Se a tutte le domande si è risposto SÌ, il compito esaminato è in area verde (ACCETTABILE) e non è 
necessario continuare la valutazione del rischio. 
Se anche ad una sola risposta si è risposto NO, il compito va valutato attraverso ISO 11228-2. 

 

Le forze misurate, sia di traino che di spinta, durante le operazioni di 

movimentazione dei carrelli, risultano superiori alle forze descritte nella 

precedente tabella (forze evidenziate in giallo), mettendo in discussione le 

condizioni di accettabilità di tali operazioni; di conseguenza è necessario svolgere 

una valutazione dei rischi più approfondita. 

                                           
*128 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.2 Valutazione rapida (quick assessment); tabella 9 – Traino e 

Spinta – quick assessment – condizioni accettabili 
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 Verificato che le operazioni di traino e spinta vengono effettuate in condizioni 

di non accettabilità, occorre ricercare la presenza di condizioni critiche 

(Tabella 68): 

Tabella 68 – Individuazione delle condizioni critiche per spinta e traino. *129 

INTENSITÀ DELLA FORZA 

A) Picchi di FORZA iniziale (per superare lo stato di fermo o accelerare/decelerare 
l’oggetto): la FORZA è almeno di 360 N (maschi) o di 240 N (femmine). 

B) FORZA continua (mantenimento – per mantenere in moto l’oggetto) per il Traino o la 
Spinta: la FORZA è di almeno 250 N (maschi) o 150 N (femmine). 

In alternativa, lo sforzo percepito (ottenuto intervistando i lavoratori ed usando la scala di 
Borg CR-10) durante il compito di traino o spinta, mostra la presenza di ELEVATI PICCHI di forza 
(punteggio di 8 o più nella scala di Borg CR-10). 

NO SÌ 

POSTURA 

L’azione di TRAINO O SPINTA viene eseguita con il tronco significativamente flesso o ruotato. NO SÌ 

APPLICAZIONE DELLA FORZA 

L’azione di TRAINO O SPINTA è eseguita in modo brusco o incontrollato. NO SÌ 

AREA DI MOVIMENTAZIONE 

Le mani sono mantenute al di fuori della larghezza delle spalle o non davanti al corpo NO SÌ 

ALTEZZA DELLA PRESA 

Le mani sono mantenute sopra 150 cm o al di sotto di 60 cm. NO SÌ 

DIREZIONE DELLA FORZA 

L’azione (la forza a componente orizzontale) di Traino o Spinta è sovrastata da rilevanti 
componenti di forza verticale (si devono eseguire rilevanti sollevamenti). 

NO SÌ 

DURATA DEL COMPITO 

Il compito con attività manuale di Traino o Spinta dura oltre 8 ore al giorno. NO SÌ 

Se ad una o più condizioni si è risposto SÌ è presente una condizione CRITICA. 
Se è presente una condizione CRITICA si applichi ISO 11228-2 per identificare azioni correttive. 

 

Le operazioni non risultano essere effettuate in condizioni di criticità. 

                                           
*129 ISO/TR 12295 (PNP 2014-2018) – Paragrafo 3.2 Valutazione rapida (quick assessment); tabella 10 – Traino 

e Spinta – quick assessment – condizioni critiche. 
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 Anche se dalla precedente analisi effettuata non risultano condizioni di 

criticità, le operazioni vengono svolte in condizioni di non accettabilità; risulta 

perciò necessaria una valutazione analitica del rischio per le operazioni di 

spinta e traino (STEP 3 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO APPROFONDITA – Spinta e 

traino). 

 

3.3.4 STEP 2 – VALUTAZIONE RAPIDA – Posture di lavoro statiche 

Per stabilire l’assenza di rischi significativi, per le posture assunte, occorre 

rispondere alle domande della seguente checklist (Tabella 69): 

Tabella 69 – Parte 1 – Individuazione della presenza di condizioni accettabili per l’assunzione 
di posture di lavoro incongrue. *130 

Valutazione di testa e tronco 

Le posture di collo e tronco sono ENTRAMBE simmetriche? SÌ NO 

Flessione del tronco in avanti inferiore a 20°, o, in caso di inclinazione all’indietro, è completamente supportato? SÌ NO 

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

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

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

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

Valutazione degli arti superiori (valutare l’arto più carico) 

 Destra  Sinistra 

Assenza di posizioni incongrue per le braccia? SÌ NO 

Spalle non alzate? SÌ NO 

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

Con sostegno completo del braccio, l’elevazione del braccio raggiunge i 60°? SÌ NO 

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

Assenza di deviazione estrema del polso? SÌ NO 

 

                                           
*130 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Paragrafo 3.2.5 Posture di lavoro statiche – Valutazione 

rapida; tabella 11 – Posture di lavoro statiche – Valutazione rapida. 
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Tabella 69 – Parte 2 – Individuazione della presenza di condizioni accettabili per l’assunzione 
di posture di lavoro incongrue. *131 

Valutazione degli arti inferiori (valutare l’arto più carico) 

 Destra  Sinistra 

Assenza di flessione estrema del ginocchio? SÌ NO 

Assenza di flessione del ginocchio in posizione eretta? SÌ NO 

Posizione neutra della caviglia? SÌ NO 

Assenza di accovacciamento o inginocchiamento? SÌ NO 

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

Se a tutte le domande è stato risposto SÌ, il compito in questione risulta nell’area verde (ACCETTABILE), non è quindi necessario 
continuare con la valutazione del rischio. 
Se è stato risposto NO ad almeno una domanda, valutare la mansione secondo le norme ISO 11226. 

 

L’attività viene svolta assumendo posture incongrue che interessano testa/collo, 

arti superiori ed arti inferiori. 

 Persistono condizioni che necessitano di un’ulteriore valutazione del rischio 

secondo la norma ISO 11226 (STEP 3 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

APPROFONDITA – Posture di lavoro statiche). 

 

3.3.5 STEP 3 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO APPROFONDITA – 

Sollevamento e trasporto 

In seguito alla valutazione rapida del rischio per il sollevamento e trasporto, 

occorre ora approfondire la valutazione del rischio secondo la norma UNI ISO 

11228-1 per entrambe le tipologie di attività (sollevamento/trasporto): 

 

 

                                           
*131 ISO/TR 12295 (Prima edizione, 01/04/2014) – Paragrafo 3.2.5 Posture di lavoro statiche – Valutazione 

rapida; tabella 11 – Posture di lavoro statiche – Valutazione rapida. 
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3.3.5.1 Sollevamento: 

Come specifica la norma UNI ISO 11228-1, riguardo i compiti di sollevamento 

non ripetitivi *132, occorre utilizzare le espressioni e le formule per il calcolo della 

massa limite per oggetto (𝑀𝑅 = Massa Raccomandata), come riportato nella 

norma stessa e nella ISO/TR 12295, per ottenere un indice di rischio indicativo 

che possa in qualche modo indirizzare verso la decisione di attuare misure di 

correzione appropriate. 

Saranno utilizzate come formule di riferimento le seguenti: 

1) 𝐿𝐼 =
𝑀𝐴

𝑀𝑅
 per il calcolo dell’Indice di Rischio (Lifting Index), dove: 

𝑀𝐴 = è la Massa Effettiva (peso dell’oggetto); 

𝑀𝑅 = è la Massa Raccomandata. 

2) 𝑀𝑅 = 𝑚𝑟𝑒𝑓 × ℎ𝑀 × 𝑣𝑀 × 𝑑𝑀 × 𝛼𝑀 × 𝑓𝑀 × 𝑐𝑀 × 𝑝𝑀 × 𝑜𝑀  per il calcolo 

della Massa Raccomandata, dove: 

𝑚𝑟𝑒𝑓 = è la massa di riferimento per il gruppo di popolazione lavorativa 

identificato; 

ℎ𝑀 = è il moltiplicatore per la distanza orizzontale; 

𝑣𝑀 = è il moltiplicatore per la posizione verticale; 

𝑑𝑀 = è il moltiplicatore per lo spostamento verticale; 

𝛼𝑀 = è il moltiplicatore per l’asimmetria; 

𝑓𝑀 = è il moltiplicatore per la frequenza; 

𝑐𝑀 = è il moltiplicatore per la qualità della presa dell’oggetto; 

𝑝𝑀 = è il moltiplicatore per il numero di persone *133; 

                                           
*132 UNI ISO 11228-1 – Appendice A; paragrafo A.7.1 Compiti di sollevamento non ripetitivi. 
*133 1 persona:  𝑝𝑀 = 1; 2 persone: 𝑝𝑀 = 0.67; 3 persone: 𝑝𝑀 = 0.5. 
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𝑜𝑀 = è il moltiplicatore per una sola mano *134. 

3) 𝐿𝐼 =
𝑀𝐴

𝑀𝑅
×

1

2
 per le operazioni svolte da 2 persone; 

4) 𝐿𝐼 =
𝑀𝐴

𝑀𝑅
×

1

3
 per le operazioni svolte da 3 persone. 

È stata analizzata ogni singola attrezzatura per ambiente di lavoro (Tabella 70), 

tenendo presente che alcuni parametri utilizzati rimangono invariati. Tutte le 

operazioni osservate vengono effettuate con *135: 

 distanza orizzontale pari a 25 cm (ℎ𝑀=1); 

 angolo di asimmetria pari a 0° (𝛼𝑀=1); 

 frequenza per i sollevamenti non ripetitivi (𝑓𝑀=1 *136); 

 con entrambe le mani (𝑜𝑀=1). 

I parametri che variano, per ciascuna attività osservata, sono: 

 posizione verticale dell’oggetto (𝑣𝑀), tra 75 cm e 0 cm; 

 spostamento verticale dell’oggetto (𝑑𝑀), da 25 cm a 50 cm; 

 qualità della presa dell’oggetto (𝑐𝑀), buona o sufficiente; 

 numero di operatori che svolgono il sollevamento (𝑝𝑀), da 1 a 3 operatori. 

 

 

 

 

 

                                           
*134 1 mano: 𝑜𝑀 = 0.6; 2 mani: 𝑜𝑀 = 1. 
*135 I valori utilizzati per i parametri sono stati stabiliti secondo la norma UNI EN 1005-2. 
*136 UNI ISO 11228-1 – Appendice A; paragrafo A.7.1 Compiti di sollevamento non ripetitivi. 
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Tabella 70 – parte 1 – Calcolo degli indici di rischio per ciascuna attrezzatura. 

Oggetto 
Peso 
(𝑀𝐴) 

kg 

Parametri che variano [*] 
Popolazione lavorativa generale 

[**] 

𝑣𝑀  𝑑𝑀  𝑐𝑀  
# operatori (𝑝𝑀) 

[***] 

Maschi, età 
superiore a 45 

anni 

Maschi, età 
compresa 
tra 18 e 45 

anni 

LI 
𝑚𝑟𝑒𝑓=20 kg 

LI 
𝑚𝑟𝑒𝑓=25 kg 

LOCALE ATTREZZERIA [1] 

Tamponatrice grande 90.00 1 1 1 3 (0.5) 3.00 2.40 

Tamponatrice media 53.00 1 1 1 3 (0.5) 1.77 1.41 

Forazza 50.00 1 1 1 3 (0.5) 1.67 1.33 

Ministop 43.00 1 1 1 3 (0.5) 1.43 1.15 

LOCALE MAGAZZINO [2] 

Giunto 27.58 1 1 0.95 

3 (0.5) 0.97 0.77 

2 (0.67) 1.08 0.87 

1 (1) 1.45 1.16 

Chiusino 24.00 1 1 0.95 
2 (0.67) 0.94 0.75 

1 (1) 1.26 1.01 

Contatore G25 9.68 1 1 0.95 1 (1) 0.51 0.41 

Riduttore 15.00 1 1 0.95 1 (1) 0.79 0.63 

Valvola di linea DN80 25.50 1 1 0.95 

3 (0.5) 0.89 0.72 

2 (0.67) 1.00 0.80 

1 (1) 1.34 1.07 

Pezzo speciale per 
impianti di 
distribuzione gas 

16.00 1 1 0.95 1 (1) 0.84 0.67 

Tubo da 1 pollice, 
lungo 6 metri 

14.40 0.93 1 0.95 2 (0.67) [****] 0.61 0.49 

Tubo da 1.5 pollici, 
lungo 6 metri 

17.18 0.93 1 0.95 2 (0.67) [****] 0.73 0.58 

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE [3] 

Testa del riduttore 
Tipo 1 

21.50 0.78 0.91 0.95 

3 (0.5) 1.06 0.85 

2 (0.67) 1.19 0.95 

1 (1) 1.59 1.28 

Testa del riduttore 
Tipo 2 

9.68 0.78 0.91 0.95 1 (1) 0.72 0.57 

Trapano a percussione 
per fori stradali 

14.00 1 0.97 1 1 (1) 0.72 0.58 

Trapano tassellatore a 
batteria 

11.00 1 0.97 1 1 (1) 0.57 0.45 

Smerigliatrice 8.0 1 0.97 1 1 (1) 0.41 0.33 

Seghetto alternativo a 
batteria 

6.00 1 0.97 1 1 (1) 0.31 0.25 
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Tabella 70 – parte 2 – Calcolo degli indici di rischio per ciascuna attrezzatura. 

Oggetto 
Peso 
(𝑀𝐴) 

kg 

Parametri che variano [*] 
Popolazione lavorativa generale 

[**] 

𝑣𝑀  𝑑𝑀  𝑐𝑀  
# operatori (𝑝𝑀) 

[***] 

Maschi, età 
superiore a 45 

anni 

Maschi, età 
compresa 
tra 18 e 45 

anni 

LI 
𝑚𝑟𝑒𝑓=20 kg 

LI 
𝑚𝑟𝑒𝑓=25 kg 

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE [3] 

Filiera elettrica 
portatile 

19.00 1 0.97 1 1 (1) 0.98 0.78 

Cercatubi 9.00 1 0.97 1 1 (1) 0.46 0.37 

Cassetta degli attrezzi 
a zaino 

9.00 1 0.97 1 1 (1) 0.46 0.37 

Giratubi ed utensili 
manuali 

3.50 1 0.97 1 1 (1) 0.18 0.14 

LOCALE UFFICI AMMINISTRATIVI [4] 

Faldoni 5.00 1 0.97 0.95 1 (1) 0.27 0.22 

NOTE 

PARAMETRI UTILIZZATI: 

[*] = i valori utilizzati per i parametri sono stati stabiliti secondo la norma UNI EN 1005-2. 

[**] = vengono prese in considerazione le categorie di lavoratori: 

 Maschi (età >45 anni); 

 Maschi (età 18-45 anni). 

[***] = viene calcolato, per alcune attrezzature, il Lifting Index anche per operazioni svolte da 3 operatori, 

per avere una visione più chiara del livello di rischio. 

[****] = per via delle geometrie dell’oggetto, l’operazione viene svolta da 2 operatori. 

 

REPARTI: 

[1] = nonostante le attrezzature vengano già sollevate con l’utilizzo di ausili meccanici, viene calcolato il 

Lifting Index per avere una visione più chiara del livello di rischio. 

[2] = sono stati calcolati i valori di Lifting Index delle operazioni che coinvolgono il sollevamento di oggetti di 

peso superiore a 3 kg. 

[3] = sono stati calcolati i valori di Lifting Index delle operazioni che coinvolgono il sollevamento di oggetti di 

peso superiore a 3 kg. 

[4] = sono stati calcolati i valori di Lifting Index delle operazioni che coinvolgono il sollevamento di oggetti di 

peso superiore a 3 kg. 
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Per dare una giusta interpretazione ai valori del Lifting Index, occorre prendere 

come riferimento la Tabella 71, realizzata combinando le tabelle che illustrano i 

limiti per il Lifting Index presenti nelle due traduzioni della norma ISO/TR 

12295, e particolari presenti nella norma UNI EN 1005-2. 

Tabella 71 – Parte 1 – Classificazione del rischio per il sollevamento secondo le traduzioni 
della ISO/TR 12295 (prima edizione, 01/04/2014; PNP 2014-2018). 

Lifting Index METODO NIOSH - Classificazione secondo la ISO/TR 12295:2014 (*); indicazioni da Norma tecnica UNI EN 

1005:2009 Parte 2, al punto 4.3.3.2.3, e da “Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per 

l’applicazione del titolo VI del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione 

Manuale di Carichi (MMC)”  (**) 

Rischio 
LI (Lifting 

Index) 
Interpretazione 

Misure di prevenzione e 
protezione da attuare 

ACCETTABILE (*) 

Nessun rischio 
(**) 

LI ≤ 0,85 
(**) 

L’esposizione è accettabile per la maggior parte dei soggetti di 
riferimento della popolazione lavorativa (*) 

Accettabile: nessuna 

conseguenza (*)(**) Esposizione accettabile per la maggior parte della popolazione 

lavorativa di riferimento (considerata per genere e fascia di 
età)(**) 

ACCETTABILE (*) 

0,85 < LI ≤ 1 
(**) 

L’esposizione è accettabile per la maggior parte dei soggetti di 

riferimento della popolazione lavorativa. (*) 

Accettabile: nessuna 

conseguenza (*) 

Borderline o 
esposizione 

molto bassa (**) 

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 fattori 
strutturali o adottare altre 
misure organizzative; formare 

gli addetti. (**) 

PRESENZA DI 
RISCHIO (*) 

1  < LI ≤ 2 
(*) 

Una parte della popolazione lavorativa adulta potrebbe essere 
esposta ad un rischio di livello moderato.(*) 

Riprogettare i compiti e i luoghi 
in base alle priorità (*) 

Rischio presente: 

livello lieve-
moderato (**) 

1  < LI < 2 
(**) 

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 (**) 

PRESENZA DI 
RISCHIO - 

LIVELLO ALTO (*) 
2 < LI ≤ 3 (*) 

Una  maggior parte della popolazione lavorativa adulta 
potrebbe essere esposta ad un rischio di livello significativo (*) 

Riprogettare I compiti ed i 

luoghi di lavoro appena 
possibile. (*) 

Rischio presente: 
livello significativo 

(**) 

2 ≤ LI < 3 
(**) 

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. (**) 
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Tabella 71 – Parte 2 – Classificazione del rischio per il sollevamento secondo le traduzioni 
della ISO/TR 12295 (prima edizione, 01/04/2014; PNP 2014-2018). 

Lifting Index METODO NIOSH - Classificazione secondo la ISO/TR 12295:2014 (*); indicazioni da Norma tecnica UNI EN 

1005:2009 Parte 2, al punto 4.3.3.2.3, e da “Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per 

l’applicazione del titolo VI del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione 

Manuale di Carichi (MMC)”  (**) 

Rischio 
LI (Lifting 

Index) 
Interpretazione 

Misure di prevenzione e 
protezione da attuare 

PRESENZA DI 
RISCHIO -

LIVELLO MOLTO 
ALTO (*) 

LI > 3 (*) 

Assolutamente inadatta per la maggior parte della 

manodopera. 

Considerare solo in circostanze eccezionali in cui gli sviluppi 
tecnologici o gli interventi non sono sufficientemente avanzati. 
In tali circostanze eccezionali, bisogna dare maggiore 

attenzione e considerazione alla formazione e 
all’addestramento degli individui (e.g. conoscenza specifica 
riguardo l’identificazione del rischio e la sua riduzione)(*) 

Riprogettare I compiti e I luoghi 
di lavoro immediatamente. (**) 

 

Rischio presente: 
livello elevato (**) 

LI ≥ 3 (**) 
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 

 

Avendo calcolato i Lifting Index (Tabella 70) e avendo confrontato i valori 

ottenuti con la tabella sopra riportata (Tabella 71), si può giungere alla 

conclusione che non tutti i valori rientrano nelle condizioni di accettabilità ed 

occorre quindi prendere precauzioni e/o adottare misure per ridurre il rischio, 

compresa la riprogettazione del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

3.3.5.2 Trasporto: 

Poiché la massa trasportata per singolo oggetto è superiore ai limiti stabili dalla 

ISO/TR 12295 *137, occorre effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata 

andando a ricercare i limiti per la massa cumulativa del trasporto manuale degli 

oggetti (Tabella 72), tenendo in considerazione che la distanza tra inizio e fine 

dello spostamento è minore o uguale a 1 metro (gli oggetti vengono posti su di un 

carrello nelle immediate vicinanze del lavoratore) e che le operazioni vengono 

effettuate sporadicamente: 

Tabella 72 – Verifica del superamento dei limiti di massa cumulativa per il trasporto degli 
attrezzi. 

Distanza di trasporto 
m 

Frequenza di 
trasporto 

fmax 
min.−1 

Massa cumulativa 
mmax Esempi di prodotto 

m × f 
Kg/min. Kg/h Kg/8h 

20 1 15 750 6000 
5kg × 3volte/min. 

15kg × 1volta/min. 
25kg × 0.5volte/min. 

10 2 30 1500 10000 
5kg × 6volte/min. 

15kg × 2volte/min. 
25kg × 1volta/min. 

4 4 60 3000 10000 
5kg × 12volte/min. 
15kg × 4volte/min. 
25kg × 1volta/min. 

2 5 75 4500 10000 
5kg × 15volte/min. 
15kg × 5volte/min. 
25kg × 1volta/min. 

1 8 120 7200 10000 
5kg × 15volte/min. 
15kg × 8volte/min. 
25kg × 1volta/min. 

Nota 1. Nel calcolo della massa cumulativa, è stata utilizzata una massa di riferimento di 15 kg e una 
frequenza di trasporto di 15 volte/min. per la popolazione lavorativa generale. 

Nota 2. La massa cumulativa totale di sollevamento e trasporto manuale non dovrebbe mai superare i 
10000 kg/giornalieri, a prescindere dalla durata giornaliera del lavoro. 

Nota 3. 23 kg sono inclusi nella massa da 25 kg. 

[I casi evidenziati in grigio scuro non rientrano nello studio.] 

                                           
*137 ISO/TR 12295 (prima edizione, 01/04/2014) – Paragrafo 3.2.2 Sollevare e trasportare – Valutazione rapida; 

tabella 3 – Sollevamento – Valutazione rapida delle condizioni accettabili; tabella 4 – Trasporto – Valutazione 
rapida delle condizioni accettabili 



165 
 

Il trasporto degli oggetti rientra nell’area di accettabilità. Le attività di trasporto 

da scaffalatura a carrello/transpallet vengono svolte in condizioni 

ACCETTABILI. 

Tabella 72 – Riga gialla: 
Per quanto riguarda il trasporto dei tubi, effettuato manualmente per una distanza 

di 30 metri circa (dal Magazzino al furgone), non essendo dalla norma: 

1) specificato come valutare il rischio di trasporti effettuati da due o più 

persone, 

2) indicato il peso cumulativo per una distanza percorsa superiore a 20 m, 

occorre considerare tale situazione in “condizioni non ideali”, come indicato dalla 

norma ISO/TR 12295 *138, e per tanto il limite di massa cumulativa trasportabile 

deve essere ridotto del 33%, mentre la massa dell’oggetto interessato viene 

dimezzata poiché trasportato da due operatori (Tabella 73). 

Tabella 73 – Verifica del superamento dei limiti di massa cumulativa per il trasporto dei tubi. 

Distanza di 
trasporto 

m 

Frequenza di 
trasporto 

fmax 
min.−1 

Massa cumulativa 
mmax 

Massa oggetti trasportati 

Kg/min. Kg/h Kg/8h 1. 
14.40 kg/2operatori = 

7.20 kg 

30 1 10 500 4000 2. 
17.18 kg/2operatori = 

8.59 kg 

 

Anche questo tipo di trasporto è nell’area di accettabilità. Le attività di trasporto 

dei tubi vengono svolte in condizioni ACCETTABILI. 

 

                                           
*138 ISO/TR 12295 (prima edizione, 01/04/2014)  – Allegato A; paragrafo A.5 – Limiti di trasporto in 
“condizioni non ideali”. 
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3.3.6 STEP 3 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO APPROFONDITA – 

Spinta e Traino 

Gli oggetti prelevati dalle scaffalature vengono posti su degli appositi carrelli. A 

seconda del locale dal quale queste attrezzature vengono prelevate, sono state 

individuate diverse misure, sia per la spinta che per il traino: 

 Locale Attrezzeria: Carrelli con scatole 

 Traino: 

- Forza iniziale misurata = 120 N  

- Forza di mantenimento misurata = 110 N 

 Spinta: 

- Forza iniziale misurata = 130 N 

- Forza di mantenimento misurata = 110 N 

 Locale Magazzino: Carrelli 

 Traino: 

- Forza iniziale misurata = 80 N  

- Forza di mantenimento misurata = 70 N 

 Spinta: 

- Forza iniziale misurata = 90 N  

- Forza di mantenimento misurata = 70 N 

Le attrezzature provenienti dal locale Attrezzeria vengono trasportate su di un 

carrello (con presa a 95 cm da terra), alla vettura di servizio, spinto con entrambe 

le mani per un tragitto di 7.5 m circa; quelle provenienti dal locale Magazzino 

sono trasportate su di un carrello simile (con presa a 95 cm da terra), spinto con 

entrambe le mani per un tragitto di 30 m circa. Queste operazioni vengono 

effettuate sporadicamente durante la settimana, per questo motivo verrà preso in 

considerazione come frequenza cautelativa il valore di “1 sollevamento/8h”. 
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Per avere un’idea del rischio che queste operazioni comportino, occorre verificare 

che i limiti di forza iniziale e di mantenimento non siano superati, attraverso il 

calcolo dell’Indice di Rischio (Tabella 74), che permette di confrontare le forze 

misurate con i limiti di forza iniziale e sostenuta estratti dalle tabelle presenti nella 

norma UNI ISO 11228-2 *139: 

𝐼𝑅 =
𝐹𝑟𝑖𝑙.

𝐹𝑅
  per il calcolo dell’Indice di Rischio *140, dove: 

𝐹𝑟𝑖𝑙. = è la forza rilevata attraverso le misurazioni; 

𝐹𝑅 = è la forza limite di sicurezza. 

Tabella 74 – Verifica del superamento dei limiti delle forze iniziali e di mantenimento per 
traino e spinta. 

Tipologia di 
movimentazione 

Forza rilevata (𝑭𝒓𝒊𝒍.) 
N 

Forza limite di sicurezza (𝑭𝑹) [*] 
N 

Indice di Rischio 

Iniziale Sostenuta Iniziale Sostenuta Iniziale Sostenuta 

LOCALE ATTREZZERIA 

Traino 120 110 290 190 0.41 0.58 

Spinta 130 110 300 180 0.43 0.61 

LOCALE MAGAZZINO 

Traino 80 70 260 170 0.31 0.41 

Spinta 90 70 270 160 0.33 0.44 

 [* = la popolazione considerata è prevalentemente maschile.] 

 

Per dare una giusta interpretazione ai valori dell’Indice di Rischio calcolati nella 

tabella precedente (Tabella 74), occorre prendere come riferimento le definizioni 

date dalla norma ISO/TR 12295 *141 (Tabella 75). 

 

                                           
*139 UNI ISO 11228-2 – Appendice A; paragrafo A.5 Massime forze accettabili; prospetti A.5, A.6, A.7, A.8. 

Sono stati estratti dai vari prospetti solo i valori correlati al caso studio. 
*140 𝐼𝑅, Indice di Rischio = 𝑚𝑟, moltiplicatore di rischio, della formula: 𝐹𝑅 = 𝑚𝑟 × 𝐹𝑚𝑖𝑛  
*141 ISO/TR 12295 (prima edizione, 01/04/2014) – Allegato B; paragrafo B.3.3.2 – Parte D. Le indicazioni 

riportate all’interno della norma sono state sistemate in tabella. 
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Tabella 75 – Classificazione del rischio per traino e spinta secondo la traduzione della 
ISO/TR 12295 (prima edizione, 01/04/2014). 

Valore Indice 
di 

sollevamento 

Livello di 
esposizione 

Interpretazione Conseguenze 

IR ≤ 0.85 Accettabile 

Il rischio di malattia o lesioni è 
irrilevante o ad un livello accettabile 
basso per l’intera popolazione 
lavorativa. 

Nessuna azione, ovvero 
nessuna riprogettazione 
necessaria. 

0.85 < IR ≤ 1.0 
Accettabile con 
riserva 

C’è un rischio di malattia o lesioni che 
non può essere ignorato per l’intera 
popolazione o parte di essa. 

Bisogna eseguire 
un’ulteriore valutazione 
del rischio e un’analisi 
dei fattori di rischio 
concomitanti, quindi 
ridefinire il lavoro 
appena possibile. 
 
Se la riprogettazione non 
è possibile, si devono 
prendere misure per 
controllare il rischio. 

IR > 1.0 Non accettabile 
C’è un alto rischio di malattia o lezioni 
che non può essere ignorato per l’intera 
popolazione lavorativa. 

È necessaria un’azione 
immediata per ridurre il 
rischio (per esempio, 
riprogettazione, 
organizzazione del 
lavoro, istruzione e 
addestramento dei 
lavoratori. 

 

In seguito al calcolo degli Indici di Rischio, e avendo confrontato i valori ottenuti 

con quelli descritti nella Tabella 74, è possibile osservare che tutti questi valori si 

trovano nella fascia “verde” di accettabilità; di conseguenza non è necessario 

adottare misure di prevenzione. 
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3.3.7 STEP 3 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO APPROFONDITA – 

Posture di lavoro statiche 

Durante le operazioni di manutenzione e di allaccio di nuove reti gas in cantiere, 

gli operatori assumono posture statiche di lavoro che interessano tempi di 

mantenimento superiori a 4 secondi e che possono risultare allo stesso lavoratore 

scomode. Occorre effettuare questa valutazione seguendo le indicazioni fornite 

dalla norma ISO 11226, osservando in modo diretto, o tramite rilievi fotografici 

o video (vista laterale), la postura assunta dal lavoratore durante l’esecuzione del 

compito preso in esame, tenendo conto di tutti i segmenti del corpo (tronco, testa, 

arti superiori e inferiori). Per svolgere questa valutazione devono essere utilizzare 

le tabelle riportate nella norma ISO 11226 (una tabella per ogni segmento del 

corpo), tenendo presente delle indicazioni date dagli allegati A e B, per il calcolo 

delle inclinazioni di busto e testa, e per il calcolo del tempo di mantenimento. 

Queste tabelle servono per capire se la postura assunta (per ogni segmento del 

corpo) possa essere considerata accettabile o non raccomandata. Per avere una 

visione più chiara del livello di rischio che comportino le posture assunte, è 

possibile utilizzare il Metodo OWAS. 

Questa valutazione del rischio (per le posture incongrue) è stata effettuata 

osservando in modo diretto la postura assunta maggiormente e in media da tutti 

gli operatori dell’azienda. 
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3.3.7.1 Postura del tronco (Tabella 76): 
Tabella 76 – Valutazione della postura del tronco. *142 

Caratteristiche posturali Accettabile 
Andare 

allo Step 2 
Non 

raccomandato 

1) Postura del tronco simmetrica: 
No 

Sì  

 
 
x 

 
 
x 
 

2) Inclinazione α del tronco: 
> 60° 

Da 20° a 60° senza pieno supporto del tronco  
Da 20° a 60° con pieno supporto del tronco 
Da 0° a 20° 
< 0° senza pieno supporto del tronco 
< 0° con pieno supporto del tronco 

 
 
 
x 
x 
 
x 

 
 
x 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
x 
 

3) Per la seduta: 
postura della colonna vertebrale lombare convessa 
No 
Sì 

 
 

x 
 

 

 
 
 
x 

1) Con una postura del tronco simmetrica, non c’è né rotazione assiale né flessione laterale della parte superiore del tronco 
(torace) rispetto alla parte bassa del tronco (bacino) – vedere figura A. 

2) Postura mantenuta durante l’esecuzione del compito (segmento del corpo scuro, linea continua) rispetto alla postura di 
riferimento (segmento del corpo bianco, linea segmentata) se visto dal lato del tronco (per α vedere figura B, dove l’inclinazione 
in avanti è data da segno positivo. 

3) Curvatura convessa della zona lombare della colonna vertebrale (vedere figura C). Questo postura è più facile che si verifichi: 
- quando la colonna vertebrale lombare non è supportata da poggiapiedi, e 
- quando si adotta un piccolo angolo dell’anca. 

Figura A 

1 – Rotazione assiale; 
2 – Flessione laterale. 

Figura B 

 

Figura C 

1 – Postura convessa della colonna 
vertebrale lombare 

[Il caso evidenziato in grigio scuro non rientra nello studio.] 

                                           
*142 ISO 11226 – Paragrafo 3.4 Trunk posture. La tabella è stata realizzata unendo la tabella 1 alle figure 1, 2, 3, 

presenti nella norma. 



Tempo di mantenimento Accettabile Non 
raccomandato 

> tempo di mantenimento massimo accettabile *  x 

≤ tempo di mantenimento massimo accettabile *  x  

* Preso della figura A 

1 – Tempo di mantenimento massimo accettabile (in minuti); 
2 – Non raccomandato; 
3 – Step 1; 
4 – Accettabile; 
5 – Step 1; 
6 – Inclinazione α del tronco (gradi rispetto alla postura di 

riferimento). 

 
 
 
 
 
Figura A 
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3.3.7.2 Postura della testa (Tabella 78): 
Tabella 78 – Valutazione della postura del capo. *144 

Caratteristiche posturali Accettabile 
Andare allo 

Step 2 
Non 

raccomandato 

1) Postura del collo simmetrica: 
No 

Sì  

 
 
x 

 
 
x 
 

2) Inclinazione β della testa: 
> 85° 

Da 25° a 85° senza pieno supporto del tronco* (3) 
Da 25° a 85° con pieno supporto del tronco 

Da 0° a 25°  
< 0° senza pieno supporto della testa 
< 0° con pieno supporto della testa 

 
 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
 

 
x 
 
 
 
x 
 

3) Flessione/estensione del collo β – α: 
> 25° 

Da 0° a 25°  
< 0° 

 
 
x 
 

 

 
x 
 
x 

1) Con una postura del collo simmetrica, non c’è né rotazione assiale né flessione laterale della testa rispetto alla parte superiore 
del tronco (torace) – vedere figura A. 

2) Postura mantenuta durante l’esecuzione del compito (segmento del corpo scuro, linea continua) rispetto alla postura di 
riferimento (segmento del corpo bianco, linea segmentata) se vista dal lato della testa (per β vedere figura B, dove l’inclinazione 
in avanti è data da segno positivo; per α vedere le posture del tronco). Valori positivi per β – α sono definite flessioni del collo. 
Valori negativi per β – α sono definiti estensioni del collo. 

* Per una stessa inclinazione della testa e del tronco, il tempo di mantenimento è critico, perché il tempo di mantenimento massimo 
accettabile per il tronco è più basso del tempo di mantenimento massimo accettabile per la testa. Nel caso di supporto pieno del 
tronco, il tempo di mantenimento per la testa è critico e deve essere valutato. 

Figura A 

 
1 – Rotazione 

assiale; 
2 – Flessione 

laterale. 

Figura B 

 

 

La postura della testa assunta viene mantenuta in condizioni ACCETTABILI. 

                                           
*144 ISO 11226 – Paragrafo 3.5 Head posture. La tabella è stata realizzata unendo la tabella 3 alle figure 5, 6, 

presenti nella norma. 



173 
 

3.3.7.3 Postura della spalla e della parte superiore del braccio (Tabella 79): 
Tabella 79 – Valutazione della postura della spalla e della parte superiore del braccio. *145 

Caratteristiche posturali Accettabile 
Andare allo 

Step 2 
Non 

raccomandato 

1) Postura scomoda della parte superiore del braccio: 

No  
Sì 

 
x 
 

 
 
 
x 

2) Elevazione della parte alta del braccio γ: 
> 60° 
Da 20° a 60° senza pieno supporto del braccio 
Da 20° a 60° con pieno supporto del braccio 

Da 0° a 20°  

 
 
 
x 
x 

 
 
x 
 

 

 
x 
 

 
 

3) Spalle rialzate: 

No  
Sì 

 
x 
 

 
 

 
x 

1) O la retroflessione (cioè gomito dietro il tronco se visto dalla parte del tronco), o l’adduzione (cioè gomito non visibile se visto 
dalla parte del tronco), o l’estrema rotazione esterna della parte superiore del braccio (“esterna” è riferito ad una rotazione 
esterna attorno il lungo asse della parte superiore del braccio rispetto al tronco). Per tutti e tre i termini, vedere figura A. 

2) Postura mantenuta durante l’esecuzione del compito (segmento del corpo scuro, linea continua) rispetto alla postura di 
riferimento (segmento del corpo bianco, linea segmentata). Per γ vedere figura B. 

3) La procedura di valutazione si riferisce alla postura scomoda indicata dalla freccia verticale in figura A, ma non al naturale 
sollevamento verso l’alto della spalla come conseguenza del sollevamento della parte alta del braccio. 

Figura A 
 
1 – Sollevamento della 

spalla; 
2 – Retroflessione della 

parte alta del braccio; 
3 – Rotazione esterna della 

parte alta del braccio; 
4 – Adduzione della parte 

alta del braccio. 

Figura B 

 

 

La postura della parte superiore del braccio assunta viene mantenuta in condizioni 

ACCETTABILI. 

 

                                           
*145 ISO 11226 – Paragrafo 3.6 Upper extremity posture. La tabella è stata realizzata unendo la tabella 5 alle 

figure 8, 9, presenti nella norma. 
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3.3.7.4 Postura dell’avambraccio e delle mani (Tabella 80): 
Tabella 80 – Valutazione della postura dell’avambraccio e delle mani. *146 

Caratteristiche posturali Accettabile 
Non 

raccomandato 

1) Estrema flessione/estensione del gomito: 

No  
Sì 

 
x 
 

 
 
x 

2) Estrema pronazione/supinazione dell’avambraccio: 

No  
Sì 

 
x 
 

 
 
x 

3) Estrema postura del polso: 

No  
Sì 

 
x 
 

 
 

x 

1-2)     Vedere figura A. 
3) Adduzione e/o flessione/estensione radiale o ulnare, vedere figura A. 

Figura A 

 
1 – Supinazione dell’avambraccio: palmo della mano verso 

l’alto; 
2 – Flessione del gomito; 
3 – Estensione del gomito; 
4 – Pronazione dell’avambraccio: palmo della mano verso il 

basso; 
5 – Abduzione del polso ulnare: il mignolo si muove verso 

l’avambraccio (osso ulnare); 
6 – Flessione del polso: il palmo della mano si muove verso 

l’avambraccio; 
7 – Estensione del polso: il dorso della mano si muove verso 

l’avambraccio; 
8 – Abduzione del polso radiale; il pollice si muove verso 

l’avambraccio (osso radiale). 

 

 

La postura dell’avambraccio e delle mani viene mantenuta in condizioni 

ACCETTABILI. 

 

 

                                           
*146 ISO 11226 – Paragrafo 3.6 Upper extremity posture. La tabella è stata realizzata unendo la tabella 7 alla 

figura 11, presenti nella norma. 
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3.3.7.5 Postura degli arti inferiori (Tabella 81): 
Tabella 81 – Valutazione della postura degli arti inferiori *147 

Caratteristiche posturali Accettabile 
Non 

raccomandato 

1) Estrema flessione del ginocchio: 

No  
Sì 

 
x 
 

 
 
x 

2) Estrema flessione plantare/flessione dorsale della caviglia: 

No  
Sì 

 
x 
 

 
 
x 

3) Per la postura senza appoggio su supporto (tranne quando i glutei sono a 
riposo): 
ginocchia piegate 
No 

Sì  

 
 
 

x 
 

 
 
 
 

x 

4) Per la seduta: 
angolo delle ginocchia 
> 135° 
Da 90° a 135° 
< 90° 

 
 
 
x 
 

 
 

x* 
 
x 

1-2)     Vedere figura A. 
3) Qualsiasi posizione delle articolazioni diversa da 180° (la parte superiore della gamba in linea con la parte inferiore della gamba). 
4) 180° = la parte superiore della gamba in linea con la parte inferiore della gamba. 
* Accettabile con il tronco inclinato all’indietro. 

Figura A 
 
1 – Angolo dei fianchi; 
2 – Flessione del ginocchio; 
3 – Flessione dorsale della caviglia; 
4 – Flessione plantare della caviglia. 

[Il caso evidenziato in grigio scuro non rientra nello studio.] 

La postura assunta richiede che il lavoratore rimanga con le ginocchia piegate a 

terra per un breve periodo di tempo (1-2 min.). Questa condizione di lavoro non 

è raccomandata. 

                                           
*147 ISO 11226 – Paragrafo 3.7 Lower extremity posture. La tabella è stata realizzata unendo la tabella 8 alla 

figura 12, presenti nella norma. 
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Poiché la valutazione effettuata con questa norma non permette di avere un quadro 

quantitativo del rischio, è possibile utilizzare il Metodo OWAS per classificare la 

postura assunta dai lavoratori. 

Gli operatori assumo una postura che richiede un’inclinazione del tronco in avanti 

con angolo maggiore di 20° (nel nostro caso la postura assume angoli compresi 

tra 30° e 45°) ed in posizione inginocchiata con le braccia al di sotto delle spalle. 

Gli operatori effettuano operazioni sia con oggetti di peso inferiore a 10 kg che 

con attrezzature di massa compresa tra 10 e 20 kg. 

I parametri utilizzati per il calcolo dell’Indice di Rischio OWAS sono: 

 classificazione posizione della schiena = [2]; 

 classificazione posizione delle braccia = [1]; 

 classificazione posizione delle gambe = [6]; 

 classificazione peso/sforzo = [1] e [2]. 

Occorre classificare le posture assunte secondo la tabella *148 riportata nel Metodo 

OWAS (Tabella 82) 

Tabella 82 – Classificazione delle posture assunte 

Posizione della schiena 2 

Posizione delle braccia 1 2 3 

Posizione 
delle 

gambe 
Carico/sforzo 6 

1 2 3 4 

2 2 3 4 

3 2 4 4 

[I casi evidenziati in grigio scuro non rientrano nello studio.] 

Classificata la postura assunta, occorre calcolare l’Indice di Rischio OWAS 

utilizzando la formula: 

                                           
*148 Paragrafo 2.8.2; tabella 58 (riferimento correlato alla tesi). Sono stati estratti dalla tabella solo i valori 

correlati al caso studio. 
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 𝐼 = [(𝑎 × 1) + (𝑏 × 2) + (𝑐 × 3) + (𝑑 × 4)] × 100 

dove, nel nostro caso: 

𝑎 = 0%; 

𝑏 = 100%; 

𝑐 = 0%; 

𝑑 = 0%. 

 

𝐼 = [(0% × 1) + (100% × 2) + (0% × 3) + (0% × 4)] × 100 = 200 

Il valore ottenuto indica che la postura assunta rientra nella Classe 2, indicando 

la presenza di un rischio molto basso o basso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

3.4 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

La valutazione effettuata, rileva tre differenti condizioni che caratterizzano il 

rischio e le attività svolte dagli operatori dell’azienda. 

 

3.4.1 SOLLEVAMENTO – Esposizione moderata e rischio presente 

Mentre per le attrezzature del locale Attrezzeria sono già state attuate le necessarie 

misure di prevenzione (come dimostrato dal calcolo dei Lifting Index, il rischio è 

abbastanza alto per un sollevamento manuale da parte degli operatori), occorre 

prendere in considerazione la necessità di adottare misure preventive e attuare 

direttive imposte da norme tecniche e legislative *149 per alcune situazioni che 

possono venirsi a creare nel sollevamento di determinati oggetti nel locale 

Magazzino (in particolare giunti, chiusini e valvole di linea) e di componenti, o 

parti di impianto, durante le attività di Manutenzione (in particolare teste i 

riduttore – tipo 1 e filiere elettriche). Gli utensili utilizzati saltuariamente nelle 

attività di manutenzione, non rappresentano un rischio per i lavoratori. Le attività 

di movimentazione dei faldoni non costituisce un ulteriore rischio. 

 

 

 

 

                                           
*149 Norme tecniche: UNI ISO 11228-1; UNI EN 1005-2. Norme legislative: D.Lgs. 81/2008. 
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3.4.2 TRASPORTO, TRAINO E SPINTA – Nessun rischio 

Il momentaneo trasporto manuale degli oggetti (da scaffalatura a carrello) ed il 

trasporto tramite carelli delle attrezzature, vengono effettuati non richiedendo 

particolari sforzi che superino i limiti dettati dalle norme. Queste attività vengono 

svolte in condizioni ACCETTABILI e per questo motivo non occorre prendere in 

considerazione la realizzazione o progettazione di ulteriori misure preventive. 

 

3.4.3 POSTURE INCONGRUE – Postura non raccomandata 

La postura che viene maggiormente assunta, in media da tutti i lavoratori, durante 

le attività di Manutenzione o messa in opera di nuovi impianti della rete gas, può 

comportare un ulteriore rischio, anche se basso, in quanto, nonostante sia 

mantenuta per un periodo breve di tempo (1-2 minuti) rispetto al complessivo 

turno di lavoro, richiede che l’operatore sia inginocchiato a terra per tutta 

l’operazione richiesta. Occorre adottare misure preventive e/o di protezione come 

illustrato e descritto nella norma tecnica specifica *150 e nel testo unico sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro *151, come ad esempio informazione, 

formazione, addestramento, utilizzo di dispositivi di protezione e idoneità 

sanitaria specifica. 

 

 

 

 

                                           
*150 ISO 11226 
*151 D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. 
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4. CONCLUSIONE DELLA TESI 
 

4.1 OSSERVAZIONI 

 

Come si può osservare dalla precedente esposizione, la valutazione del rischio 

riguardante la Movimentazione Manuale di Carichi è caratterizzata da un 

complesso iter normativo-tecnico che permette al valutatore di individuare quale 

norma sia può idonea al caso/situazione oggetto di studio. È rappresentata da un 

iter composto da norme collegate tra loro che spiegano nel dettaglio quali siano 

le procedure più adatte allo scopo di individuare la presenza/assenza di rischio, 

valutarne la gravità e, in caso, ridurne l’esposizione. Infatti queste norme 

contengono indicazioni utili, a livello di gestione, progettazione e organizzazione 

delle attività, per eliminare e, ove non sia possibile, ridurre il rischio.  

Il D.Lgs. 81/2008, nel quale sono descritti i fattori che determinano la 

Movimentazione Manuale di Carichi nello svolgimento di una attività lavorativa, 

non specifica quale norma tecnica debba essere obbligatoriamente utilizzata per 

la valutazione del rischio, ma permette al valutatore di scegliere la norma più 

appropriata a tale scopo, consigliando però l’utilizzo delle norme della serie ISO 

11228, approfondite negli ultimi anni attraverso la pubblicazione del technical 

report ISO/TR 12295. 

La ISO/TR 12295, utilizzata come primo passo per la valutazione del rischio, è 

stata utile per individuare quali rischi connessi alla Movimentazione Manuale dei 

Carichi (sollevamento/trasporto, spinta/traino, movimenti ripetitivi, posture 

incongrue) fossero presenti all’interno dell’attività lavorativa, permettendo al 

valutatore di individuare le norme più adatte a tale scopo (serie ISO 11228, ISO 

11226) e di verificare la presenza/assenza di condizioni accettabili o critiche. Il 
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technical report non descrive però in modo dettagliato come svolgere la 

valutazione dei rischi, ma fa riferimento alle norme UNI ISO 11228-1-2-3 e ISO 

11226, approfondendone alcuni passaggi e/o aggiungendo indicazioni utili allo 

svolgimento delle varie procedure fornite dalle rispettive norme. Infatti, a 

differenza delle norme precedentemente nominate, il technical report ha aggiunto 

particolari utili al nostro scopo: 

 formula per il calcolo dell’indice di sollevamento (Lifting Index) e della 

massa raccomandata in attività di sollevamento effettuate da tre o due 

lavoratori (e rispettivi valori dei moltiplicatori); 

 definizioni aggiuntive di condizioni ideali o non ideali per il trasporto (in 

quali casi occorre diminuire del 33% la massa cumulativa di rifermento); 

 valori limite per la classificazione del Lifting Index ottenuto dal precedente 

calcolo; 

 valori limite per la classificazione dell’Indice di Rischio ottenuto dal 

rapporto tra le forze iniziali e sostenute di spinta/traino e i valori limite 

presenti nella norma UNI ISO 11228-2. 

La UNI ISO 11228-1 è stata utile per individuare quali attrezzature rientrassero 

nel campo della valutazione (oggetti con peso superiore a 3 kg) e ha fornito al 

valutatore parametri utili: 

 masse di riferimento per i diversi gruppi di lavoro coinvolti nell’attività 

lavorativa da utilizzare nel calcolo della massa raccomandata; 

 masse cumulative per la valutazione del trasporto delle attrezzature. 

Non fornisce però quali valori utilizzare per i diversi moltiplicatori presenti nella 

formula per il calcolo della massa raccomandata. A questo scopo è stata utilizzata 

la norma UNI EN 1005-2. 
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La UNI ISO 11228-2 è stata utile, attraverso l’applicazione del Metodo 1, per 

verificare che le forze misurate nell’attività lavorativa fossero accettabili. Infatti 

la norma ha fornito al valutatore i limiti delle forze iniziali o sostenute di traino e 

spinta da confrontare (attraverso un rapporto descritto però nel Metodo 2) con le 

forze misurate.  

La ISO 11226 è stata utile per verificare che le posture assunte durante l’attività 

lavorativa fossero accettabili o non raccomandate, infatti ha fornito al valutatore 

checklist attraverso le quali valutare/approfondire (per alcune posture occorre 

valutare anche il tempo di mantenimento) le posizioni assunte dai lavoratori, non 

specificando però come valutare nel dettaglio alcune situazioni di interesse, che 

per la norma non risultano raccomandate (per esempio, nella norma non è 

descritto un tempo di mantenimento per l’inginocchiamento). Per ottenere un 

quadro quantitativo e più chiaro del rischio dovuto a tali posture, è stato utilizzato 

il Metodo OWAS. 
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