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11..  PPRREEMMEESSSSAA  AALLLLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSCCHHII  

L’art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, stabilisce che al datore di lavoro spetta la valutazione di tutti i rischi 

con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28.  

L’art. 28 comma 1 sottolinea l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori: “La 

valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o 

dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui 

anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e 

quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 

n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.” 

L’art. 28 comma 2 stabilisce che il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), dev’essere redatto a 

conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:  

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella 
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 
adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti 
in possesso di adeguate competenze e poteri; 

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza o di quelli territoriali e del medico competente che ha partecipato alla valutazione 
del rischio; 

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una 
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.  

 

La valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o 

dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di 

evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati 

della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione 

debbono essere aggiornate.  
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22..  PPEERRIIOODDOO  DDII  EEFFFFEETTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSCCHHII    

La stesura del presente documento di valutazione dei rischi associato alla movimentazione manuale dei carichi, per 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FILIPPO DE PISIS” DI FERRARA con sede in viale Krasnodar, 102 è stata svolta in 

seguito ai sopralluoghi effettuati nel mese di febbraio 2018 ed a seguito delle informazioni ricevute dal personale 

dell’Istituto. 

 

33..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTAA’’  AAZZIIEENNDDAALLEE    

L’attività svolta è di insegnamento teorico-pratico secondo gli obiettivi definiti dall’Istituto Scolastico e dal Ministero 
dell’Istruzione. 

 

 

44..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLL’’UUNNIITTAA’’  PPRROODDUUTTTTIIVVAA  

Si rimanda al documento di valutazione dei rischi 
 

55..  MMAANNSSIIOONNII  

A seguito dei colloqui con il Dirigente Scolastico sono state individuate le seguenti attività i cui rischi per la salute e 

sicurezza sono stati valutati nel documento di valutazione dei rischi. Ai fini della valutazione del rischio associato alla 

movimentazione manuale dei carichi, per ciascuna attività si sono verificate le azioni, i compiti ed i sottocompiti di 

lavoro che fanno parte delle fasi del processo produttivo che coinvolgono uno o più lavoratori facenti parte di un 

gruppo omogeno (mansioni) esposto a movimentazione manuale di carichi.  

Codice Mansione (MS) Descrizione Mansione/Posizione Organizzativa 

01 Impiegato amministrativo 

02 Insegnante di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

03 Collaboratore scolastico 

04 Insegnante di Sostegno 
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66..  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  AAZZIIEENNDDAALLEE  

Si rimanda al documento di valutazione dei rischi 

 

77..  RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  NNOORRMMAATTIIVVII  

Per l’elaborazione del presente documento, i principali riferimenti sono: 

Normativa nazionale sulla movimentazione manuale dei carichi 

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 –  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Titolo VI (articoli 167, 168, 169, 170) 

riferito alla movimentazione manuale di carichi 

- DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 – Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine 

e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. 

Normativa tecnica ISO 11228 (parti 1, 2, 3) e UNI EN 1005-2 

Numeri Standards 

Norma 11228 - 1 Movimentazione manuale e Trasporto 

Norma EN 1005 - 2 Sollevamento di carichi 

Norma ISO 11228-2 Traino e Spinta 

Norme ISO 11228-3 

UNI EN 1005-5 
Attività di movimentazione con alta frequenza bassi carichi 

Tecnical Report ISO/TR 

12295:2014 

Ergonomics — Application document for International Standards on manual handling (ISO 

11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of static working postures (ISO 

11226) 
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Standards armonizzati europei connessi alla Direttiva macchine, utili per la prevenzione degli Upper limb work-

related musculoskeletal disorders (ULMSDs) (Patologie muscolo scheletriche da sovraccarico biomeccanico correlate 

al lavoro) 

Numeri Standards 

Norma EN 614-2 
Principi per il design ergonomico: interazione fra la progettazione della macchina e dei 

compiti 

Norme EN ISO 7250 

EN 547 (-1)(-2)-3 
Dati antropometrici: criteri e misure 

Norma EN ISO 14738 Requisiti antropometrici per la progettazione di posti di lavoro presso le macchine  

Norma EN 1005-3 Limiti di forza raccomandati in operazioni svolte su macchine 

pr EN 1005-4  

(ISO CD 11226) 
Valutazione delle posture e dei movimenti di lavoro in relazione all’uso di macchine 

pr EN 1005-5 

(ISO CD 11228-3) 
Movimenti ripetitivi ad alta frequenza in relazione all’uso di macchine 

 

88..  TTEERRMMIINNII  EE  DDEEFFIINNIIZZIIOONNII  

Per la lettura e comprensione dei contenuti del presente documento, si riportano di seguito i principali termini e 

definizioni: 

 

Abduzione Movimento di un arto che lo allontana al piano mediano. 

Accessori di imbracatura Accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all'impiego di una 

braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc. 

Accessori di sollevamento Componenti o attrezzature non collegate alle macchine e disposte tra la macchina 

e il carico oppure sul carico per consentirne la presa. 

Addestramento  Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di 

attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione 

individuale, e le procedure di lavoro. 

Adduzione Movimento di un arto che lo avvicina al piano mediano. 

Adempimento  Risultati misurabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, riferiti al 

controllo dei rischi nell’ambito lavorativo, basato sugli obiettivi e la politica per la 

Sicurezza del Lavoro. La misurazione degli adempimenti include la misurazione dei 

risultati e delle attività di gestione per la Sicurezza. 

Analisi del compito Tecnica per rappresentare le azioni che l’utente deve eseguire per lo svolgimento 

di un compito, che viene scomposto partendo dalla sua descrizione per intero fino 

ad arrivare alla descrizione delle singole azioni necessarie per la sua esecuzione e 

di tutte le informazioni che sono necessarie per raggiungere gli obiettivi. 

Analisi del lavoro Tecnica per ottenere informazioni concernenti la natura e le reali condizioni 

ambientali e strumentali in cui si svolge un certo lavoro. 

Articolazione Punto di giunzione o di unione fra due o più ossa, in genere finalizzata ad 

assicurarne il movimento. 

Attrezzatura Si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad 

essere usato durante il lavoro. 

Azione L’attivazione del/i muscolo/i durante un’attività per eseguire 

un’attività/operazione (opposta a riposo). 
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A.S.L. Azienda sanitaria locale, è l’ente pubblico che gestisce i servizi sanitari ed è il 

principale organo di controllo. 

Buone prassi Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le 

norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il 

miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, 

dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), 

dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e 

dagli organismi paritetici, validate dalla Commissione consultiva permanente, 

previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia 

diffusione. 

Cadenza Intervallo di tempo fra un pezzo ed il successivo. 

Cartella sanitaria e di rischio Documento del lavoratore redatto dal medico competente in cui sono segnate, 

oltre ai rischi cui è esposto, i risultati delle visite periodiche, gli esami e i giudizi di 

idoneità, è conservata in azienda e può accedervi solo il medico o il lavoratore; 

“segue” il lavoratore ad ogni cambio di azienda. 

Ciclo Sequenza di azioni tecniche di durata relativamente breve che viene ripetuta più 

volte uguale a se stessa. 

Ciclo di lavoro Sequenza completa di operazioni elementari necessarie a svolgere una specifica 

attività o un compito particolare. 

Colore di sicurezza Un colore al quale è assegnato un significato determinato. 

Compito Attività richiesta per raggiungere l’obiettivo. 

Compito lavorativo Attività definita che porta all’ottenimento di uno specifico risultato operativo; 

possono essere distinti compiti ripetitivi, caratterizzati da cicli a loro volta 

composti da azioni meccaniche, e compiti non ripetitivi, composti da azioni 

meccaniche non cicliche. 

Contravvenzioni I reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa 

dell’arresto o dell’ammenda. 

Controllo periodico Insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per 

verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. 

Datore di lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il 

lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa 

o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i 

poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli 

casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, 

individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 

dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, 

e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa 

individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore 

di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. 

Deviazione radiale Curvatura della mano all’altezza del polso in direzione del pollice. 

Deviazione ulnare Curvatura della mano all’altezza del polso in direzione del mignolo. 
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Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del 

datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

Dispositivo di protezione 

individuale (D.P.I.) 

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo 

scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza 

o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a 

tale scopo. 

Fatica Sforzo intenso e prolungato che porta all’indebolimento progressivo delle facoltà 

di resistenza fisiche o psichiche. 

Flessione Movimento che determina la diminuzione dell’angolo compreso fra le parti del 

corpo in genere. 

Formazione Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti 

del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili 

alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi 

compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 

Identificazione del rischio Processo di riconoscimento che un rischio esista e definizione delle sue 

caratteristiche. 

Incidente Evento che può dare origine ad un infortunio o ha il potenziale per condurre ad un 

infortunio. Un incidente dove non compaiono malattie, ferite, danni o altre 

perdite si riferisce anche ad un incidente sfiorato. Il termine incidente include 

incidenti sfiorati. 

Informazione Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro 

Infortunio Evento indesiderato che può essere origine di morte, malattia, ferite, danni o altre 

perdite. 

Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 

lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 

privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, 

un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al 

lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di 

società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente 

stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice 

civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento 

di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche 

disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 

alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed 

universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 

uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, 

ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi 

in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in 

questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i 

volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il 

volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° 

dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. 
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Lavoratore autonomo Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera 

senza vincolo di subordinazione. 

Lavoro organizzato Insieme organizzato di attività lavorative svolte nell’ambito di un turno. 

Linee guida Atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di 

salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e 

approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

Macchina 1) Un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, 

anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di 

collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, 

segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il 

condizionamento di materiali. 

2) Un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato 

determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento 

solidale. 

3) Un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, 

commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine 

diverse o su un trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura 

non sia un pezzo di ricambio o un utensile. 

Manutenzione Operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato 

le attrezzature e gli impianti. 

Manutenzione ordinaria Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si 

limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e 

comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di 

parti di modesto valore espressamente previste. 

Manutenzione straordinaria Intervento di manutenzione che non può essere eseguita in loco o che, pur 

essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure 

attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere 

parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per quali 

non sia possibile o conveniente la riparazione. 

Medico competente Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che 

collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato 

dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di 

cui al D.Lgs.81/08. 

Modello di organizzazione e di 

gestione 

Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica 

aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli 

articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. 

Movimentazione manuale dei 

carichi 

Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più 

lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o 

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. 

Muscolo scheletrico Tutto il complesso sistema che garantisce il sostegno ed il movimento del corpo 

umano; è composto non solo da muscoli e ossa, ma anche da nervi, tendini, 

cartilagini, giunture. 

Non – conformità Qualunque deviazione dagli standard di lavoro, pratiche, procedure, regolamenti, 
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adempimenti del sistema di gestione, che possa sia direttamente che 

indirettamente portare a ferite o malattie, danni alla proprietà, danni 

all’ambiente di lavoro, o ad una combinazione di questi. 

Norma tecnica Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da 

un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui 

osservanza non sia obbligatoria. 

Operatore La o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la 

manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina. 

Organo di vigilanza Il personale ispettivo di cui all’art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 

1978, n° 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme. 

Patologie da sovraccarico 

biomeccanico 

Patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. 

Parti interessate Individuo o gruppo che ha a che fare con gli adempimenti per la Sicurezza sul 

Lavoro di un’azienda. 

Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per es. materiali o 

attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro ecc.), avente il potenziale di 

causare danni. 

 

Periodo di azione La durata di un singolo ciclo di un evento ricorrente che include sia il tempo di 

riposo sia quello di azione. 

Periodo di recupero Periodo di tempo, nel turno lavorativo, in cui non vengono svolto azioni tecniche, 

e durante il quale è presente una sostanziale inattività di uno o più gruppi mio-

tendinei altrimenti coinvolti nelle precedenti attività lavorative (ad es. pause di 

lavoro, pause pranzo, presenza di periodi all’interno del ciclo, che comportano il 

completo riposo dei gruppi muscolari altrimenti impegnati, ecc). 

Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende 

alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 

funzionale potere di iniziativa. 

Prevenzione Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità 

del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali 

nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. 

Procedura di sicurezza Documento riportante la descrizione di uno o più processi operativi di sicurezza o 

comunque le indicazioni per operare nel rispetto nelle norme di sicurezza e per 

prevenire infortuni o malattie legate all’ambito di lavoro. 

Processo operativo di sicurezza Descrizione di una attività di lavoro nell’ambito di una sequenza logica di 

operazioni in cui vengono fornite le indicazioni sui modi di prevenire gli incidenti e 

proteggersi. 

Pronazione Movimento di rotazione dell’avambraccio verso l’interno con il palmo della mano 

aperto verso il basso. Movimento opposto alla supinazione. 

Rachide Struttura portante del nostro corpo costituita da ossa, dischi intervertebrali, 

muscoli e legamenti. 

Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza 

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 

aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 

 

Responsabile del S.P.P. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal 
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datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi. 

Rischio Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di 

impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro 

combinazione. 

Rischio tollerabile Rischio che è stato ridotto ad un livello che può essere tollerato da un’impresa 

avente rispetto dei suoi obblighi legali e la sua politica di Sicurezza del Lavoro. 

Salute Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 

un’assenza di malattia o d’infermità. 

Segnale di avvertimento Un segnale che avverte di un rischio o pericolo. 

Segnale di divieto Un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un 

pericolo. 

Segnale di informazione Un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate da altri segnali. 

Segnale di prescrizione Un segnale che prescrive un determinato comportamento. 

Servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi 

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati 

all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

Sicurezza del lavoro Condizioni e fattori che riguardano il benessere dei dipendenti, lavoratori 

temporanei, fornitori, visitatori e ogni altra persona nel posto di lavoro. 

Sistema di gestione per la 

Sicurezza del lavoro 

Parte del complessivo sistema di gestione che facilita la gestione dei rischi 

nell’ambito del lavoro collegato agli affari dell’impresa. Questo include le strutture 

organizzative, le attività di programmazione, responsabilità, pratiche, procedure, 

processi e risorse per sviluppare, adempiere, raggiungere, revisionare e mantenere 

la politica per la Sicurezza del Lavoro dell’azienda. 

Sorveglianza sanitaria Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei 

lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e 

alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

Supinazione Movimento di rotazione dell’avambraccio verso l’esterno, con il palmo della mano 

rivolto verso l’alto. 

Unità produttiva Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di 

servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. 

Uso di una attrezzatura di 

lavoro 

Qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la 

messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la 

trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio. 

Valutazione del rischio Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria 

attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 

protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 

Verifica Esame sistematico per determinare se le attività e i risultati riportati sono 

conformi alle disposizioni pianificate e se queste sono effettivamente 

implementate ed idonee per raggiungere la politica e gli obiettivi dell’azienda. 
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99..  PPRROOCCEEDDUURREE,,  MMOODDEELLLLII  EE  CCRRIITTEERRII  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  CCOONNNNEESSSSOO  AALLLLAA  

MMOOVVIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  MMAANNUUAALLEE  

Premessa 

Come tecnica ricognitiva si è optato per l’uso di liste di controllo; l’impiego delle stesse per affrontare il problema 

della valutazione non può certo stupire in quanto si tratta dello strumento più comunemente adottato in tutte le 

procedure di Audit su problemi, quale è quello della Sicurezza del lavoro. Questo strumento presenta i seguenti 

vantaggi: 
 

� facilità e versatilità di utilizzo (adattabilità a una molteplicità di realtà aziendali, possibilità di esaminare l’azienda 
secondo diverse fasi e diverse priorità); 

 

� facilità di aggiornamento (aggiunta di nuove sezioni o modifica di quelle esistenti, relativamente a nuovi obblighi 
normativi, nuovi rischi, evoluzione delle conoscenze, ecc.); 

 

� versatilità per il successivo trattamento delle informazioni raccolte. 
 

Soprattutto la lista di controllo, ove debitamente costruita e aggiornata, costituisce uno strumento che, nelle mani 

dell’esperto, fornisce un aiuto a non dimenticare aspetti che possono essere rilevanti anche se non immediatamente 

evidenti. 

 

L’analisi organizzativa: la definizione dei compiti di movimentazione manuale dei carichi 

La valutazione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi ha come punto chiave 

l’individuazione dei compiti e dei sottocompiti che prevedono azioni di: 

1) Sollevamento e deposito di carichi superiori o uguali a 3 kg 
2) Trasporto di carichi eventualmente connesso al sollevamento e deposito 
3) Traino e/o spinta di carichi  

 

Attraverso la definizione delle mansioni e dei compiti che comportano il sollevamento e deposito, il trasporto e 

traino-spinta di carichi sarà possibile definire quali di essi necessitino della successiva fase di valutazione del rischio 

(fase utile e necessaria all’applicazione dell’art. 168 del D.Lgs. 81/08). 

Risulta evidente come, prima di iniziare qualunque valutazione di rischio, sia necessaria un’accurata analisi 

organizzativa che studi i contenuti del turno di lavoro relazionato alla: 

- durata totale; 
- il tipo, la durata e la distribuzione dei lavori di movimentazione manuale dei carichi, distinguendoli per le 

seguenti tipologie: 
o Compito di sollevamento manuale dei carichi: sollevamento e deposito di carichi superiori o uguali a 

3,0 Kg 
o Compiti di trasporto di carichi: attività connessa al sollevamento e deposito 
o Compiti di traino e/o spinta manuale di carichi: attività per avviare o arrestare il movimento di un 

oggetto dia dotato o non dotato di ruote 
o Compiti non comportanti movimentazione manuale di carichi o “lavori leggeri”: vanno in questi 

compresi tutti i compiti sedentari, di controllo visivo e anche lavori leggeri di assemblaggio che non 
comportino sollevamenti e/o trasporti superiori ai 3 kg, traino/spinta di carichi 

o Pause ufficiali o meno: momenti di completo distacco dall’attività lavorativa 
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Diario del turno di lavoro e raccolta dei dati organizzativi che caratterizzano il turno 

Diario 
del turno

 c
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Minuti di 
lavoro

Ora 
inizio 
turno

00:00 End of shif t

note

ore nel 
turno

00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Trasporto

traino e 
spinta 
(min)

0 0 0

 
 

Nel conteggio del tempo del compito di movimentazione manuale dei carichi vanno inclusi inizialmente anche i 

tempi di trasporto: questo tempo complessivo (sollevamento e trasporto) è necessario per lo studio della frequenza di 

sollevamento. I tempi di traino e spinta vanno indicati in caselle separate. I tempi spesi in compiti leggeri, che non 

comportano sollevamenti manuali superiori ai 3 kg, vanno indicarti insieme alle pause: essi infatti costituiscono nel 

loro complesso i tempi di recupero della colonna vertebrale, così come indicato dal metodo NIOSH per la valutazione 

degli indici di sollevamento. 

Nello studio di attività con sollevamento manuale di carichi, dal punto di vista operativo, si possono individuare 

quattro tipologie di compiti e loro turn-over, con le seguenti definizioni e caratteristiche: 

 

MONO TASK (Compito Singolo): compito che comporta il sollevamento di una sola tipologia di oggetti con lo 

stesso peso utilizzando la stessa postura del corpo durante il sollevamento tra l’origine e la destinazione. 

Metodo di calcolo classico denominato “Lifting Index (LI)” 

COMPOSITE TASK (Compito Composito): quando si sollevano oggetti generalmente di una tipologia, ma su 

differenti geometrie. In pratica ogni singola geometria è denominata sub-task. In questo caso l’Indice di Sollevamento 

Composto “Composite Lifting Index (CLI)” può essere calcolato seguendo la specifica procedura che però non prevede 

il calcolo di più di 10 sub-compiti. 

VARIABLE TASK (Compito Variabile): Quando si sollevano/depositano oggetti con pesi diversi ad altezze e/o 

distanze orizzontali diverse. In questo caso potrebbero essere identificate differenti categorie di peso. Ogni distinta 

categoria di peso, movimentata su ogni diversa geometria prende il nome di sub-compito. In questo caso la 

metodologia di calcolo adottata è quella del “Variable Lifting Index (VLI)” 

SEQUENTIAL TASK (Compito Sequenziale): quando il lavoro durante il turno giornaliero, è caratterizzato da diversi 

compiti (ciascuno della durata continuativa di almeno 30 minuti) con differenti caratteristiche (MONO, COMPOSITE; 

VARIABLE). I lavoratori ruotano tra una serie di compiti di sollevamento semplici e/o compositi e/o variabili distribuiti 

nel turno. In questo caso la metodologia di calcolo adottata è quella del “Sequential Lifting Index (SLI)”: 
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99..11  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSOOLLLLEEVVAAMMEENNTTOO  MMAANNUUAALLEE  DDII  CCAARRIICCHHII  

Nel presente documento, la valutazione della movimentazione manuale dei carichi relativamente le attività di 

sollevamento, viene effettuata secondo lo specifico modello proposto dal NIOSH; il metodo è adottato in Italia con 

alcune varianti in relazione al peso raccomandato per la popolazione lavoratrice, secondo la norma UNI EN 1005 02. 

Il D.Lgs. 81/08 infatti all’allegato XXXIII recita “Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle 

attività di movimentazione manuale sono da considerarsi tra quelle previste dall’art. 168, comma 3. 

Dunque il D.Lgs. 81/08 include implicitamente lo standard ISO 11228 e UNI EN 1005-2. 

Il Metodo valutativo indicato sia dallo standard ISO 11228-1 che dalla norma UNI EN 1005-2 che verrà adottato nel 

presente documento di valutazione dei rischi, è in buona sostanza quello della Revised Niosh Lifting Equation (RNLE) 

che porta a calcolare il cosiddetto Indice di Sollevamento (Lifting Index – LI). 

Tale metodologia basa una delle sue fondamenta sull’analisi biomeccanica applicata al rachide. 

Il punto di partenza è la definizione e la determinazione delle forze di carico che agiscono sui dischi intervertebrali 

lombari durante le operazioni di sollevamento, in funzione delle diverse modalità di svolgimento dei compiti 

(geometrie ed organizzazione del sollevamento). 

Una volta determinate, le forze di compressione vengono rapportate ai valori limiti di carico sui dischi lombari 

definiti in base a criteri anatomo-fisiologici ed epidemiologici. 

Lo studio biomeccanico accennato si basa sul principio della leva: il disco intervertebrale può essere paragonato 

mal fulcro su cui agiscono il peso del corpo e la forza dei muscoli posteriori della schiena: tale forza è proporzionale 

alla tipologia del carico sollevato (il peso effettivo) ed alle geometrie del sollevamento (altezze iniziali e finali, distanza 

dal corpo, etc). 

Lo studio biomeccanico infine è completato dalla correlazione esistente tra le forze di compressione sui dischi ed il 

tempo di esposizione di tali forze. Determinanti sono pertanto i fattori organizzativi e geometrici delle 

movimentazioni. 

Il metodo è adottato in Italia con alcune varianti in relazione al peso raccomandato per la popolazione lavoratrice, 

secondo la norma UNI EN 1005 02. 

Si è pertanto in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto “limite di peso raccomandato” 

attraverso un’equazione che, a partire da un massimo peso sollevabile in condizioni ideali, considera l’eventuale 

esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione.  

Le equazioni per l'Indice di Sollevamento si basano sull'assunto che esiste un massimo peso sollevabile in 

condizioni ideali e che sia possibile valutare tutti gli elementi sfavorevoli (altezza, distanza, rotazione del tronco, 

frequenza, presa del carico, etc) ovvero quelle caratteristiche dell'azione di sollevamento che contribuiscono a far 

variare il fattore di rischio legato ad un compito.  

Tali fattori negativi determinano dei fattori moltiplicativi che contribuiscono a ridurre il peso massimo sollevabile 

ad un valore che è detto Peso Limite Raccomandato e che dovrà essere valutato per ciascuna azione di sollevamento 

esaminata. Ciascun fattore moltiplicativo può assumere valori compresi tra 0 ed 1.  

Quando l'elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il valore 

di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale. Quando l'elemento di rischio è presente, 

discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1; esso risulta tanto più piccolo 

quanto maggiore è l'allontanamento dalla relativa condizione ottimale. 

E’ possibile inoltre aggiungere ulteriori elementi di valutazione, in particolare: 

� sollevamenti eseguiti con un solo braccio – applicare un fattore demoltiplicativo di 0,60 
� sollevamenti effettuati da due persone – considerare la metà del peso sollevato ed applicare un fattore 

demoltiplicativo di 0,85 
� presenza di fattori supplementari e gravosi – applicare un fattore demoltiplicativo di 0.80 

Se al termine del sollevamento è necessario un significativo controllo del carico, sarà necessario calcolare 

l’operazione sia all’inizio, sia alla fine del sollevamento. 
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Si potrà valutare in tal modo quale deve essere il peso raccomandato che l'addetto alla movimentazione potrà 

sollevare. Il rapporto tra il peso effettivamente sollevato ed il peso limite raccomandato determina un valore che 

prende il nome di Indice di Sollevamento (IS). 

In prima analisi è necessario determinare la massa di riferimento in relazione alla popolazione di utilizzatori 

prevista; è necessario fare una considerazione in tal senso. In particolare l’art. 28 D.Lgs.81/08 prevede di tenere conto 

delle differenze di genere e di età però sorgono alcune incertezze delle norme tecniche di riferimento (ISO 11228-1 ed 

EN 1005-2) nella fascia di valori che riguardano il genere femminile e i lavoratori giovani ed anziani. Si propone 

pertanto una tabella con che rappresenta la massa di riferimento, prendendo in considerazione che per detti valori 

risulta protetto il 90 % della popolazione. 

 

 
Massa di riferimento (oppure CP – costante di peso) 

Maschi Femmine 

Età 18 – 45 anni 25 20 

Età < 18 o > 45 anni 20 15 

 

Analisi moltiplicatori per il calcolo dell’Indice di Sollevamento  

Fattore altezza del sollevamento (VM – Vertical Multiplier) 

È definito come l’altezza (all’inizio o alla fine del sollevamento) del punto medio fra le due mani dal pavimento. 

  Altezza da terra delle mani all'inizio (fine) del sollevamento 

VM 
ALTEZZA cm 0 25 50 75 100 125 150 >175 o < 0 

FATTORE VM 0,77 0,85 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 

 

È un valore numerico (cm) e misura l'altezza da terra delle mani verticalmente dal piano di appoggio dei piedi al 

punto di mezzo tra la presa delle mani. Gli estremi di tale altezza sono dati dal livello del piano di calpestio e 

dall’altezza massima di sollevamento (pari a 175 cm). 

Il livello ottimale di questo fattore (VM=1) è un’altezza verticale di 75 cm (altezza nocche in posizione “anatomica”. 

Il valore di VM diminuisce allontanandosi (in alto o in basso) da tale livello ottimale. Se l’altezza supera 175 cm o è 

inferiore al piano di calpestio (cioè<0cm) VM diventa critico. 

 

Fattore Dislocazione Verticale (DM – Distance Multiplier) 

È definita come la distanza verticale fra l’altezza delle mani all’origine e l’altezza delle mani alla destinazione del 

sollevamento. 

  Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento 

DM 
ALTEZZA cm 25 30 40 50 70 100 170 >175 

FATTORE DM 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 

 

È un valore numerico (cm) dato dallo spostamento verticale delle mani durante il sollevamento; è la differenza del 

valore di altezza delle mani fra l'inizio e la fine del sollevamento. Nel caso particolare in cui l'oggetto debba superare 

un ostacolo, la dislocazione verticale sarà data dalla differenza tra l’altezza massima raggiunta per superare l’ostacolo e 

l’altezza delle mani all'inizio (o della fine) del sollevamento e/o deposito. 

Il moltiplicatore diminuisce con l’aumentare della distanza verticale; se la distanza supera 175 cm il valore di 

riferimento è 0, se minima a 25 cm, il valore è pari a 1. 
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Fattore orizzontale (HM – Horizontal Multiplier) 

È un valore numerico (cm) che indica la distanza orizzontale fra la proiezione (verticale) del punto medio di presa 

delle mani (baricentro del carico) ed il baricentro corporeo. 

 

  

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie 

distanza peso dal corpo (massima raggiunta durante il sollevamento) 

HM 
DISTANZA 25 30 40 50 55 60 >63 

FATTORE HM 1 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0 

 

La distanza orizzontale e' misurata dalla linea congiungente i malleoli interni, al punto di mezzo tra la presa delle 

mani (proiettata sul terreno) di fatto è la distanza orizzontale fra baricentro corporeo e baricentro del peso. 

Con valori di distanza non superiori a 25 cm il fattore è pari a 1 (distanza ottimale); se si superano i 63 cm il fattore 

è pari a 0. 

 

Fattore asimmetria (AM – Asymmetric Multiplier) 

È un valore numerico (in gradi) che indica l'angolo di asimmetria del carico rispetto al piano sagittale del soggetto 

durante l'azione di sollevamento. 
 

  Dislocazione angolare del peso in gradi 

AM 
DISL. ANG. 0° 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

FATTORE AM 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 

 

La linea di asimmetria congiunge idealmente il punto di mezzo tra le caviglie e la proiezione a terra del punto 

intermedio alle mani all'inizio (o in subordine alla fine) del sollevamento. L'angolo di asimmetria non e' definito dalla 

posizione dei piedi o dalla torsione dei tronco del soggetto, ma dalla posizione dei carico relativamente al piano 

sagittale mediano dei soggetto.  

Se l’angolo è pari a 0° il fattore moltiplicativo è 1, se l’angolo supera 135° allora il fattore diventa 0. 

In generale, un sollevamento asimmetrico può essere richiesto se l’origine e la destinazione del sollevamento sono 

angolate tra loro. In questo caso l’asimmetria potrebbe essere un elemento intrinseco al compito oppure potrebbe 

essere determinata dal comportamento individuale dell’operatore. 
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Fattore di Presa (CM – Coupling Multiplier) 

È un giudizio sulla presa del carico, che potrà essere Buono, Discreto o Scarso, sulla base dei criteri sotto descritti: 

 

Qualità della presa Buona Sufficiente Scarsa 

Descrizione 

� lunghezza carico ≤40 cm 
� altezza carico ≤30 cm 
� buoni manici o 

scanalatura per le mani 
� parti semplici da 

movimentare e oggetti 
con presa avvolgente e 
senza eccessiva 
deviazione del polso 

� lunghezza carico ≤40 cm 
� altezza carico ≤30 cm 
� manici o scanalature per 

le mani carenti o 
flessione delle dita di 90° 

� parti semplici da 
movimentare e oggetti 
con flessione delle dita 
di 90° e senza eccessiva 
deviazione del polso 

� lunghezza carico >40 cm 
� oppure altezza carico 

>30 cm 
� oppure parti difficili da 

movimentare od oggetti 
cedevoli  

� oppure baricentro 
asimmetrico  

� oppure contenuto 
instabile  

� oppure oggetto difficile 
da afferrare o utilizzo di 
guanti 

CM 1,00 0,95 0,90 

 

I carichi sono da intendersi di forma adeguata quando sono compatti, afferrati da entrambe le mani e con larghezza 

non maggiore dell’ampiezza delle spalle (circa 60 cm), mentre la profondità non dovrebbe essere maggiore di 50 cm 

(preferibilmente 35 cm o minore), al fine di tenere il carico vicino al corpo.  

L’altezza dell’oggetto dovrebbe essere tale da non ostacolare la visibilità della persona; le mani dovrebbero essere 

mantenute alla stessa altezza e possibilmente evitando una mano posta al di sotto e di una posta al di sopra 

dell’oggetto. Per avere un’adeguata presa sull’oggetto dovrebbero esserci manici o scanalature appropriate; il 

posizionamento dei manici dovrebbe essere compatibile con il baricentro dell’oggetto e con il tipo di azione eseguita, 

favorendo l’adozione delle posture di lavoro e dei movimenti migliori durante il sollevamento e il trasporto. I manici 

non dovrebbero avere spigoli vivi o comportare il rischio di comprimere le dita. La forma del manico dovrebbe 

consentire una presa a uncino o una presa di forza adottando una postura neutra del segmento mano-braccio. 

Il diametro del manico dovrebbe rientrare tra i 2 cm e i 4 cm e la larghezza del manico/scanalatura dovrebbe essere 

almeno di 12,5 cm per garantire spazio a una mano guantata, con uno spazio di 7 cm al di sopra delle dita. La forma 

ottimale del manico dovrebbe essere cilindrica o ellittica. 

Data la evidente difficoltà nel differenziare il tipo di presa sufficiente dal tipo di presa scarso, si useranno solamente 

i moltiplicatori per la presa buona (CM=1) (presa in grip) considerando tutte le altre prese scarse (CM=0,9). 

 

  Giudizio sulla presa di carico 

CM 
GIUDIZIO BUONO SCARSO 

FATTORE 1 0,90 

 

Fattore Frequenza (FM – Frequency Multiplier) 

Per determinare il fattore frequenza FM è necessario anzitutto descrivere l’organizzazione della giornata lavorativa. 

Questa preliminare analisi permette di individuare sia la durata dei tempi di sollevamento, sia la frequenza alla quale i 

carichi son movimentati, elementi indispensabili per individuare il moltiplicatore corrispondente FM. 

Per quanto riguarda i criteri di definizione degli scenari di durata dei sollevamenti se ne riportano i contenuti 

secondo la Revised Niosh Lifting Equation (RNLE). 
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A - Breve Durata 

A1 – durata di ogni compito di sollevamento ≤ 60 minuti consecutivi 

A2 – seguito da altre attività senza sollevamento manuale o pause della durata ≥ 100% 

(con tempo di recupero almeno pari alla durata delle attività di sollevamento) 

 

B – Media Durata 

B1 - non è breve durata 

B2 – durata di ogni compito di sollevamento ≤ 120 minuti consecutivi 

B3 – seguito da altre attività senza sollevamento manuale o pause della durata ≥ 30 % 

 

C – Lunga durata 

C1 – non è breve durata 

C2 – non è media durata 

 

Le definizioni sopra riportate sono conformi alle norme EN 1005-2 ed alla ISO 11228-1 

Utilizzando i dati riportati nel Diario del turno di lavoro (pag. 15) si otterrà, dalla somma dei momenti nel turno 

dedicati al sollevamento manuale (comprensivi dei momenti di trasporto) il primo parametro per il calcolo della 

frequenza e cioè la durata complessiva dei tempi di sollevamento nel turno. Conosciuti quanti pezzi/elementi sollevati 

nel turno (reperibili dai dati di produzione) diviene immediato l’ottenimento della frequenza con la formula: 

FREQUENZA = 

N° PEZZI SOLLEVATI NEL TURNO 

DURATA (MIN) DEL SOLLEVAMENTO NEL TURNO 
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La durata e frequenza così determinate permetteranno la scelta del fattore frequenza  

Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata 

FREQUENZA DURATA DEL LAVORO   (CONTINUO) 

AZIONI/MIN.  8 ORE   2 ORE   1 ORA  

(LUNGA) (MEDIA) (BREVE) 

<0,1 1,00 1,00 1,00 

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

0,2 0,85 0,95 1,00 

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

1 0,75 0,88 0,94 

2 0,65 0,84 0,91 

3 0,55 0,79 0,88 

4 0,45 0,72 0,84 

5 0,35 0,60 0,80 

6 0,27 0,50 0,75 

7 0,22 0,42 0,70 

8 0,18 0,35 0,60 

9 0,00 0,30 0,52 

10 0,00 0,26 0,45 

11 0,00 0,00 0,41 

12 0,00 0,00 0,37 

13 0,00 0,00 0,00 

14 0,00 0,00 0,00 

15 0,00 0,00 0,00 

>15 0,00 0,00 0,00 

MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM 

 

Ulteriori fattori: Sollevamento effettuato con un solo arto (OM): EN 1005-2 e standard ISO 11228-1 

Per stimare il rischio nella condizione in cui il carico sia sollevato con un unico arto, la modalità di valutazione da 

utilizzare, proposta dalla norma UNI EN 1005-2, consiste nell’applicazione di un ulteriore fattore moltiplicativo OM=0,6 

alla formula per la determinazione del Peso Limite Raccomandato. 

Nel caso in cui il lavoratore sollevi un carico per arto (cioè con il destro e con il sinistro) dovrà essere verificato che 

la somma dei due pesi sollevati non sia superiore alle costanti di peso indicate in relazione al sesso ed età, calcolare per 

entrambi gli arti il peso limite raccomandato relativamente al peso sollevato da ciascun arto applicando il 

moltiplicatore 0,6 e scegliere il valore peggiore per rappresentare il rischio.  

 

Presenza di fattori supplementari e gravosi 

E’ un eventuale ulteriore fattore moltiplicativo a seguito di una valutazione qualitativa della movimentazione 

analizzata; di seguito si elencano a titolo indicativo e non esaustivo, alcuni parametri per la valutazione del caso: 

� la postura è eretta e i movimenti non sono limitati 
� sollevamento graduale 
� buona interfaccia tra le mani e gli oggetti movimentati 
� buona interfaccia tra i piedi ed il pavimento; 
� le attività di movimentazione manuale diverse dal sollevamento sono minime 
� gli oggetti da sollevare non sono freddi, caldi o contaminati 
� ambiente termico moderato 
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Peso sollevato 

È un valore numerico che indica il peso sollevato durante il compito svolto. La valutazione del peso massimo 

sollevato è necessaria per la valutazione del massimo rischio a cui è esposto il lavoratore; si raccomanda in tal senso lo 

svolgimento della valutazione considerando anche il peso medio sollevato. 

Per la valutazione del peso è necessario che siano effettuate le pesature degli oggetti movimentati. 

 

Limite di peso raccomandato 

Mettendo in relazione gli indici sopra esposti con la massa per la tipologia di popolazione di riferimento (maschi, 

femmine, etc) si ottiene il limite di peso raccomandato per la tipologia di movimentazione analizzata. 

 

Indice di sollevamento 

Il rapporto tra il peso effettivamente sollevato ed il limite di peso raccomandato, permette di ottenere un indice di 

sollevamento. Lo stesso è minimo per valori tendenziali inferiori a 1 ed è al contrario presente per valori tendenziali 

superiori ad 1; tanto è più alto il valore dell’indice tanto maggiore è il rischio, secondo i parametri che vengono 

proposti dallo scrivente nella seguente tabella. 

VALORE INDICE 

(LI) 

Livello di 

esposizione 
Interpretazione Conseguenze 

LI ≤ 0,85 

AREA VERDE 

Accettabile/Nessun 

rischio 

Esposizione accettabile per la 

maggior parte della 

popolazione lavorativa di 

riferimento (considerata per 

genere e fascia di età) 

Nessuna  

0,85 < LI < 1,00 

AREA GIALLA 

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. 

1,0 ≤ LI < 2,0 

AREA ROSSO 

BASSO 

Rischio presente: 

livello basso 

Una parte significativa della 

popolazione lavorativa 

potrebbe essere esposta ad un 

livello di rischio basso 

Riprogettare appena possibile i 

compiti ed i posti di lavoro secondo 

priorità. 

Formare gli addetti ed attivare la 

Sorveglianza Sanitaria 

2,0 ≤ LI < 3,0 

AREA ROSSO 

MEDIO 

Rischio presente: 

livello significativo 

Una parte più ampia della 

popolazione lavorativa 

potrebbe essere esposta ad un 

livello significativo di rischio 

Riprogettare appena possibile i 

compiti ed i posti di lavoro secondo 

priorità. 

Formare gli addetti ed attivare la 

Sorveglianza Sanitaria 

LI≥ 3,00 

AREA ROSSO 

INTENSO 

(VIOLETTO) 

Rischio presente: 

livello elevato 

Assolutamente non adeguato 

per la maggior parte della 

popolazione lavorativa 

Riprogettare IMMEDIATAMENTE i 

compiti ed i posti di lavoro. 

Formare gli addetti ed attivare la 

Sorveglianza Sanitaria 

In particolare dovranno essere analizzati i fattori moltiplicativi che maggiormente hanno influito sulla riduzione del 

limite di peso raccomandato, in modo da poter definire eventuali misure di prevenzione primaria. 
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99..22  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  TTRRAASSPPOORRTTOO,,  TTRRAAIINNOO  EE  SSPPIINNTTAA  MMAANNUUAALLEE    

Per valutare tali azioni, secondo il metodo di primo livello proposto dalla norma ISO 11228-2, possono risultare 

utili una larga serie di studi di tipo psicofisico, sintetizzati da Snook e Ciriello (1991) e le Norme Iso di riferimento. Essi 

forniscono, per ciascun tipo di azione, per sesso, nonché per varianti interne al tipo di azione (frequenza, altezza da 

terra, distanza di spostamento) i valori limite di riferimento del peso (azioni di trasporto) o della forza esercitata (in 

azioni di tirare o spingere, svolte con l’intero corpo), nella fase iniziale e di mantenimento dell’azione. 

Si vedano allo scopo le tabelle che riportano i valori raccomandati rispettivamente per azioni di tiro, di spinta e 

trasporto in piano per maschi e femmine. 

È importante eseguire le misure con le stesse velocità ed accelerazioni impiegate o impiegabili nella realtà dal 

personale addetto. Individuata la situazione che meglio rispecchia il reale scenario lavorativo in esame, si estrapola il 

valore raccomandato (di peso o di forza) e rapportandolo con il peso o la forza effettivamente azionati ponendo 

questa al numeratore (il valore raccomandato al denominatore) si ottiene così un indicatore di rischio del tutto 

analogo a quella ricavato con la procedura di analisi di azioni di sollevamento. 

 

Azioni di trasporto in piano 

Massimo peso raccomandato (in kg) per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di: sesso, distanza di 

percorso, frequenza di trasporto, altezza delle mani da terra. 

Distanza 2 metri 7,5 metri 15 metri 

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

Maschi, 

altezza mani 

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

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

Femmine

, altezza mani 

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

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

 

L’applicazione del metodo proposto prevede di individuare la situazione che meglio rispecchia lo scenario 

lavorativo esaminato; estrapolare il valore raccomandato (di peso o di forza) e confrontarlo con il peso o la forza 

effettivamente azionati (ponendo quest’ultima al numeratore ed il valore raccomandato al denominatore). Dalle 

analisi effettuate si ottiene pertanto un indice; lo stesso è minimo per valori tendenziali inferiori a 1; è al contrario 

presente per valori tendenziali superiori ad 1; tanto è più alto il valore dell’indice tanto maggiore è il rischio, secondo i 

parametri definiti nella tabella di seguito. Come indice di esposizione della movimentazione viene considerato il più 

alto riscontrato nelle due azioni in cui è stata scomposta. 
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Azioni di traino 

Massime forze (iniziali e di mantenimento in kg) raccomandate per la popolazione lavorativa adulta sana, in 

funzione di: sesso, distanza di spostamento, frequenza di azione, altezza delle mani da terra  

Maschi, distanza 2 - 7,5 - 15 metri 

Distanza 2 metri 7,5 metri 15 metri 

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

M
as

ch
i, 

al
te

zz
a 

m
an

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

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

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

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

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

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

 

Maschi, distanza 30 - 45 - 60 metri 

Distanza 30 metri 45 metri 60 metri 

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

M
as

ch
i, 

al
te

zz
a 

m
an

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

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

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

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

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

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

 

Femmine, distanza 2 - 7,5 - 15 metri 

Distanza 2 metri 7,5 metri 15 metri 

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

Fe
m

m
in

e
, a

lt
e

zz
a 

m
an

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

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

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

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

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

FM 5 8 9 9 10 11 13 6 7 8 8 9 10 12 5 6 7 7 7 8 10 
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Femmine, distanza 30 - 45 - 60 metri 

Distanza 30 metri 45 metri 60 metri 

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

Fe
m

m
in

e
, a

lt
e

zz
a 

m
an

i 135 
FI 12 13 14 15 17 12 13 14 15 17 12 13 14 15 

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

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

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

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

FM 6 6 6 7 9 5 6 6 6 8 4 5 5 6 

 

Azioni di spinta 

Massime forze (iniziali – FI - e di mantenimento – FM - in kg) raccomandate per la popolazione lavorativa adulta 

sana, in funzione di: sesso, distanza di spostamento, frequenza di azione, altezza delle mani da terra. 

Maschi, distanza 2 - 7,5 - 15 metri 

Distanza 2 metri 7,5 metri 15 metri 

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

M
as

ch
i, 

al
te

zz
a 

m
an

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

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

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

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

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

FM 10 13 16 16 18 19 23 8 10 12 13 14 15 18 8 10 11 11 12 13 15 

 

Maschi, distanza 30 - 45 - 60 metri 

Distanza 30 metri 45 metri 60 metri 

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

M
as

ch
i, 

al
te

zz
a 

m
an

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

FM 8 10 12 13 16 7 8 10 11 13 7 8 9 11 

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

FM 8 10 12 13 16 7 8 9 11 13 7 8 9 11 

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

FM 8 9 11 13 15 7 8 9 11 13 7 8 9 10 
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Femmine, distanza 2 - 7,5 - 15 metri 

Distanza 2 metri 7,5 metri 15 metri 

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

Fe
m

m
in

e
, a

lt
e

zz
a 

m
an

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

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

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

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

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

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

 

Femmine, distanza 30 - 45 - 60 metri 

Distanza 30 metri 45 metri 60 metri 

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

Fe
m

m
in

e
, a

lt
e

zz
a 

m
an

i 135 
FI 12 13 14 15 17 12 13 14 15 17 12 13 14 15 

FM 5 6 6 6 8 5 5 5 6 8 4 4 4 6 

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

FM 5 6 6 7 9 5 6 6 6 8 4 4 5 6 

60 
FI 11 12 12 13 15 11 12 12 13 15 10 11 12 13 

FM 5 6 6 6 8 5 5 5 6 7 4 4 4 6 

 

Indice espositivi finali 

 

VALORE INDICE SITUAZIONE PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Inferiore /uguale a 

0,85 
Rischio assente  

� Nessuno  

Tra 0,86 e 0,99 Rischio borderline � Formazione, informazione ed addestramento 
� Monitoraggio  

Superiore a 1,00 Rischio presente 

� Interventi di prevenzione e protezione 
� Formazione, informazione ed addestramento 
� Riprogettazione con le priorità indicate dal livello 
di rischio misurato 
� Sorveglianza sanitaria  

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “FILIPPO DE PISIS” 

Valutazione del rischio associato alla 

movimentazione manuale dei carichi 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Revisione 00  
del 27/02/2018 

 

Pagina 26 di 58 

 

Polistudio Spa 

 

99..33  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  DDAA  MMOOVVIIMMEENNTTII  RRIIPPEETTUUTTII  

Secondo i modelli più accreditati come base della valutazione dei diversi elementi di rischio è necessario 

predisporre una procedura di controllo che preveda:  

- il riconoscimento del problema a livello generale;  
- la valutazione delle mansioni più indiziate per le quali concorrono come fattori concausali uno o più fattori di 

rischio;  
- l'identificazione e la quantificazione dei fattori causali.  
- In particolare, da un punto di vista biomeccanico, un modello generale di analisi deve porre l'attenzione sui 

seguenti elementi, già evidenziati come principali fattori determinanti l'insorgere del rischio:  
1. ripetitività delle azioni (frequenza di azione elevata);  

2. uso eccessivo di forza;  

3. posture e movimenti degli arti superiori incongrui e/o stereotipati;  

4. carenza di periodi di recupero adeguati; 

5. la durata di esposizione nel turno lavorativo; 

6. fattori complementari. 

Nel seguito si esaminerà nel dettaglio ciascuno dei fattori sopra descritti e la loro rilevanza nella valutazione 

complessiva dell'esposizione a rischio. 

 

Analisi del lavoro organizzato 

La prima fase di analisi del lavoro organizzato, finalizzato allo studio dei rischi da sovraccarico biomeccanico degli 

arti superiori a cui è esposto un determinato lavoratore, comporta l’individuazione, nel turno lavorativo di: 

- orario di lavoro 
- compiti lavorativi svolti nel turno (uno o più) 
- presenza di pause programmate o di altre interruzioni di attività 
- presenza di significativi tempi di attesa o tempi passivi interni al ciclo 
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Ripetitività - frequenza 

Un compito ripetitivo per gli arti superiori deve essere oggetto di analisi se richiede lo svolgimento in sequenza di 

cicli lavorativi di breve durata a contenuto gestuale analogo; un'alta ripetitività è tipica di cicli con durata inferiore a 

30 secondi, la maggior parte dei protocolli di indagine proposti in letteratura tende a valutare la frequenza in senso 

complessivo, quantificando le azioni meccaniche nell'unità di tempo (n° azioni tecniche/minuto). 

 

n. azioni X 60 / tempo di ciclo 

 

Forza 

La forza viene definita come l'impegno biomeccanico necessario a svolgere una determinata azione o sequenza di 

azioni. Per tale fattore di rischio, la quantificazione è più complessa di quella prevista per il calcolo del fattore 

ripetitività, per tale motivo più di un modello fa ricorso ad un'apposita scala proposta da Borg con il valore di 

percezione soggettiva dello sforzo fisico applicato ad un determinato segmento corporeo durante uno specifico 

movimento. 

 

Livello 
Valutazione soggettiva dello sforzo 

percepito tramite scala di Borg CR-10 

0 Del tutto assente 

0,5 Estremamente leggero 

1 Molto leggero 

2 Leggero 

3 Moderato 

4  

5 Forte  

6  

7 Molto forte 

8  

9  

10 Estremamente forte, fino al massimo 
 

 

Postura e movimenti 

Ai fini della quantificazione del rischio è basilare determinare la mutua posizione dei distretti biomeccanici 

(gomito, polso, spalla) durante l'esecuzione del gesto, considerando che risultano potenzialmente dannose tutte le 

condizioni posturali estreme, ancor più in condizioni di estrema ripetitività; lo studio della postura può inoltre rivelarsi 

utile strumento progettuale nella modifica di tutte le condizioni non ergonomiche imposte dal posto di lavoro. Tale 

studio dovrà essere operato su di un ciclo rappresentativo di ciascuno dei compiti ripetitivi esaminati, considerando le 

posizioni o i movimenti dei quattro principali segmenti anatomici (dx e sx):  

▪ postura e movimenti del braccio rispetto alla spalla (flessione, estensione, abduzione);  

▪ movimenti del gomito (flesso-estensioni, prono-supinazioni dell'avambraccio);  

▪ posture e movimenti del polso (flesso-estensioni, deviazioni radio-ulnari);  

▪ posture e movimenti della mano (tipo di presa).  

Di seguito si riportano alcuni esempi: 
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Nella valutazione delle singole posture si dovrà definire se, durante il movimento, l'impegno a carico 

dell'articolazione (misurato dal valore dell'escursione articolare) richiede posizioni articolari estreme (in genere 

superiori al 50% del range di movimento articolare), neutre (quando il tratto articolare considerato è in posizione di 

riposo sotto il profilo anatomico o addirittura non coinvolto in operazioni lavorative) o intermedie. Analogamente a 

quanto visto per la scala di Borg anche nel caso della valutazione delle posture si è ricorso alla definizione della 

percezione soggettiva in funzione dell'impegno articolare richiesto in diverse condizioni posturali. 

Particolare cura inoltre va posta nella definizione della presa manuale degli oggetti durante lo svolgimento del 

compito lavorativo, che risulterà di diversa valenza anatomica (e differente impegno di sforzo) a seconda della 

tipologia considerata.  

Di seguito si riportano i principali tipi di presa possibili: 

 

 

 
 

 

Tempi di recupero 

 

Un lavoro ripetitivo risulta estremamente gravoso se, oltre a prevedere un'elevata frequenza di azioni tecniche, è 

privo di adeguati periodi di recupero. 

Accanto alle informazioni relative a forza, frequenza, postura e fattori complementari vanno pertanto acquisite 

informazioni anche sulla distribuzione delle varie fasi nell'ambito del turno lavorativo, per poter determinare:  

▪ la presenza e la durata dei tempi di "pausa" in relazione al periodo di attività contraddistinto da cicli;  

▪ la distribuzione delle pause all'interno del turno.  
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I due parametri sopra descritti permettono di valutare se l'attività prevede un corretto rapporto tra tempi di 

attività ciclica e tempi di recupero, tale da permettere ai gruppi muscolari che coordinano i vari movimenti articolari 

un riposo adeguato per evitare situazioni di stress e affaticamento muscolare.  

Su tale problematica, l'aspetto della valutazione dei tempi attivi in rapporto alla durata delle pause ed alla loro 

distribuzione è stato affrontato da diversi anni, recentemente si giudica accettabile il valore di 5:1 per il rapporto tra 

tempo dedicato al lavoro ripetitivo e tempo di recupero. 

 

Fattori complementari 

 

Nella determinazione delle condizioni di discomfort operativo, accanto ai fattori già presi in considerazione, 

intervengono altri elementi sempre di natura lavorativa specifici dell'attività svolta. Tali fattori, definiti generalmente 

con il termine di "complementari" possono, se presenti, incidere nella determinazione del rischio complessivo in 

funzione del tempo effettivo di intervento all'interno del ciclo lavorativo. 

 

Fattori complementari 

uso di strumenti vibranti (anche per una parte delle azioni) 

estrema precisione richiesta (tolleranza di circa 1 mm. nel posizionamento di un oggetto) 

compressioni localizzate su strutture anatomiche della mano o dell'avambraccio da parte di 

strumenti, oggetti o arredi di lavoro 

esposizione a refrigerazioni 

uso di guanti che interferiscono con l'abilità manuale richiesta dal compito 

scivolosità della superficie degli oggetti manipolati 

esecuzione di movimenti bruschi o "a strappo" o veloci 

esecuzione di gesti con contraccolpi (es. martellare o picconare su superfici dure) 

 

Modelli di analisi 

In letteratura sono attualmente disponibili numerose procedure di modellizzazione del gesto ripetitivo, ognuna 

delle quali tenta di quantificare, sia pure con diverse concezioni metodologiche, il contributo dei singoli fattori al 

rischio: accanto alle cosiddette "liste di controllo" organizzate in forma di questionari a struttura più o meno 

complessa, utili ad inquadrare rapidamente le postazioni di lavoro (o le fasi lavorative) più a rischio, ritroviamo 

protocolli di analisi più complessi che tentano di definire un indice di sintesi derivato dall'integrazione delle 

informazioni di natura organizzativa, con i dati di natura biomeccanica finalizzati ad una ricostruzione più fedele 

possibile del gesto tecnico preso in esame. 

Ad oggi comunque non esiste ancora un modello generale di analisi in grado di fornire una procedura 

universalmente valida per la quantificazione integrata e sintetica del rischio di traumi associati a movimenti 

ripetuti. 

Si riportano di seguito i modelli più rappresentativi dei vari approcci che si sono avuti per lo studio della 

valutazione del rischio: 

▪ STRAIN INDEX 

▪ RULA 

▪ ERGONOMIC STRESS INDEX 

▪ OWAS 

▪ CTD INDEX 

▪ OCRA INDEX 

▪ CHECK LIST 
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Azienda Reparto

N. Addetti
M F

SI

NO

Se SI, compilare le parti successive

N.ORE SENZA ADEGUATO RECUPERO

0
MOLTIPLICATORE RECUPERO 

1,000

DURATA EFFETTIVA COMPLESSIVA DELLE PAUSE (ESCLUSA PAUSA MENSA) in minuti

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

DESCRIZIONE DEL TIPO DI ROTAZIONE DEI LAVORI RIPETITIVI SVOLTI MOLTIPLICATORE  DURATA

giornaliera settimanale mensile annuale

DURATA 
CICLO sec. 

(TEMPO PER 
UN PEZZO)

% durata NEL 
COMPLESSO DEL 

PERIODO 
CONSIDERATO

Denominazione mansione 
svolta dal gruppo omogeneo

Denominazione  dei compiti 
ripetitivi eseguiti dal gruppo 

omogeneo

0

BREVI  NOTE DESCRITTIVE DEL COMPITO

Durata media  NETTA nel turno del lavoro 
ripetitivo (in minuti)

non ci sono veri cicli ma si 
ripetono sempre le stesse 

azioni

Valutazione rapida con mini-checklist OCRA del lavo ro caratterizzato da più compiti ripetitivi 

ci sono veri e 
propri cicli

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

N.PAUSE EFFETTIVE NEL TURNO, DI DURATA UGUALE O SUPERIORE A 8 MINUTI 
(ESCLUSA PAUSA MENSA)

SE ESISTE UNA PAUSA MENSA DI ALMENO  30 MINUTI (FUORI ORARIO DI LAVORO) O 
ALTRE INTERRUZIONI DI ATTIVITA' (COME TRASFERIMENTI IN ALTRE SEDI DELLA 
DURATA DI PIU' DI 30 MINUTI), INDICARNE IL NUMERO.

DURATA TURNO (min)

PRESENZA DI COMPITI RIPETITIVI = il termine non e' sinonimo di presenza di rischio.La checklist va 
applicata quando il compito e' organizzato a cicli, indipendentemente dalla loro durata, o quando il 

compito è caratterizzato dalla ripetizione degli stessi

a. SINTESI DELLA DURATA NETTA DEI LAVORI RIPETITIVI IN  GIORNATA MEDIA RAP PRESENTATIVA

Breve  descrizione dell'orario 
di lavoro, delle pause e del 
lavoro a più compiti ripetitivi 

Modello di valutazione adottato 

Il metodo “CHECK LIST” OCRA consente un'analisi preliminare e più agile rispetto ad altri metodi analitici come ad 

esempio il metodo OCRA, il risultato dell'analisi è un Indice di Esposizione a lavori ripetitivi, che permette di collocare 

il lavoratore in una delle quattro fasce di rischio previste: assente, possibile, presente ed elevato. 

La valutazione viene effettuata sulla base delle informazioni raccolte e mediante l’osservazione dello svolgimento 

dell'attività. Le informazioni vengono inserite in una griglia di interrogazioni a punteggio, organizzate in gruppi.  

 

La check-list utilizzata consente di effettuare la valutazione nel caso in cui siano presenti lavori caratterizzati da più 

compiti ripetitivi. 

In particolare una volta identificato il gruppo omogeneo di lavoratori addetti a svolgere la stessa mansione 

distinguendoli in maschi e femmine, si andrà a definire il turno di lavoro al fine di disporre del dato inerente il tempo 

netto di lavoro ripetitivo. 
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La seconda parte della valutazione sarà riferita all’applicazione di una mini-check-list Ocra per ogni compito 

ripetitivo identificato per il gruppo omogeneo di lavoratori.  

Il punteggio finale di ciascuna mini check list (che a titolo dimostrativo si riporta di seguito) corrisponderà al valore 

espositivo di quel compito ovvero il valore intrinseco considerando la durata totale nel turno di lavoro. 

Il metodo di analisi seguito in esposti a più compiti ripetitivi si focalizzerà su studi espositivi giornalieri.  

 

Azienda Reparto

Linea/postazione/compito svolto dal 
lavoratore o dal gruppo omogeneo

N. Addetti 0
M

0
F

Breve  descrizione del compito

SI 0
NO

Se SI, compilare le parti successive

N.ORE SENZA ADEGUATO RECUPERO

0 0

MOLTIPLICATORE RECUPERO 

0 1,000

0

DURATA EFFETTIVA COMPLESSIVA DELLE PAUSE (ESCLUSA PAUSA MENSA) in minuti 0

DURATA EFFETTIVA PAUSA MENSA SE PRESENTE INTERNA AL TURNO (RETRIBUITA) in minuti 0

0

DESCRIZIONE DEL LAVORO RIPETITIVO MOLTIPLICATORE  DURATA

non ci sono veri cicli ma si ripetono 
sempre le stesse azioni 0

ci sono veri e propri cicli

Lato esaminato DX SX BIL

NB: per descrivere il rischio presente e i vari fattori, scrivere solo delle X nelle caselle corrispondenti alla situazione rilevata

DURATA  di un ciclo o del periodo rappresentativo 

scelto (secondi) 

b. BREVE DESCRIZIONE DEL TURNO MEDIO DI LAVORO E DE LLE PAUSE

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

N.PAUSE EFFETTIVE NEL TURNO, DI DURATA UGUALE O SUPERIORE A 8 MINUTI (ESCLUSA PAUSA MENSA)

SE ESISTE UNA PAUSA MENSA DI ALMENO  30 MINUTI (FUORI ORARIO DI LAVORO) O ALTRE INTERRUZIONI DI 
ATTIVITA' (COME TRASFERIMENTI IN ALTRE SEDI DELLA DURATA DI PIU' DI 30 MINUTI), INDICARNE IL NUMERO.

Durata media  NETTA nel turno del lavoro 
ripetitivo (in minuti)

DURATA TURNO (min)

Valutazione rapida dei compiti ripetitivi con mini- checklist OCRA
Modello MONOTASK (per lavoratori addetti ad un solo  compito ripetitivo) 

0 0

0

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

a. SINTESI DELLA DURATA NETTA DEI LAVORI RIPETITIVI  IN  GIORNATA MEDIA RAPPRESENTATIVA

PRESENZA DI COMPITO RIPETITIVO = il termine non e' sinonimo di presenza di rischio.La checklist va applicata quando il compito e' organizzato a 
cicli, indipendentemente dalla loro durata, o quando il compito è caratterizzato dalla ripetizione degli stessi

FREQUENZA

calcolo della frequenza osservata 
delle azioni tecniche (numero di 
azioni tecniche per minuto)

                    A)
 poche azioni (meno di 1 
ogni 2 secondi)

1

       tra A) e C)
oppure tiene un'oggetto in 
mano per buona parte del 
tempo (STATICA)

5

                C)
 Azioni molto veloci: non si 
riescono a contare (più di una al 
secondo e oltre)

9

PUNTEGGIO FREQUENZA

0

SPALLA GOMITO

BRACCIO ALTO FLESSO-ESTENSIONI E PRONO SUPINAZIONI

MENO DI 1/3 DEL 
TEMPO

CIRCA META' DEL TEMPO CIRCA TUTTO IL TEMPO

0

0

0

0

durata del ciclo sup.15 sec 0 tra i 9 e i 15 sec. 1,5 uguale o inferiore a 8 sec. 3 0

ripetere sempre le stesse azioni 
tecniche

buona parte del tempo 1,5 pressocchè tutto il tempo 3 0

PUNTEGGIO POSTURA

0
MENO DI 1/3 DEL 

TEMPO
CIRCA META' DEL TEMPO CIRCA TUTTO IL TEMPO 7

uso di forza moderata i n uso attrezzi 
o ogni altra azione lavorativa

8 0

forza forte o molto forte (picchi di 
forza  ) in uso attrezzi o ogni altra 
azione lavorativa

picchi fino all'1% del 
tempo

8
picchi che durano da 1 al  9 
% del tempo

16
picchi che durano il 10% del 
tempo e oltre del tempo

24 0

PUNTEGGIO FORZA

0

mano in presa pinch o palmare o uncino (non in grip)

braccio quasi ad altezza spalla

deviazioni estreme del polso

ruotazione completa di oggetti o esegue ampie flesso-
estensioni del gomito

NOTE (Annotare i motivi delle presenza di forza )

CIRCA 1/3 DEL TEMPO CIRCA 2/3 DEL TEMPO

FORZA

STEREOT.

NOTE

FLESSO-ESTENSIONI E DEVIAZIONE RADIO-ULNARE PRESE DELLA MANO INCONGRUE ( PINCH, UNCINO, PALMARE)

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP. CIRCA 1/3 DEL TEMPO CIRCA 2/3 DEL TEMPO

NB:se si desidera aumentare la precisione del punteggio di checklist, indicare nella casella lil numero delle azioni contate nel ciclo o nel 
periodo rappresentetivo la frequenza al minuto delle azioni tecniche (da conteggiare come indicato nel metodo OCRA), apparirà 

automaticamente nella casella a destra 

POLSO MANO

frequenza al minuto
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uso martelli, mazze per colpire 2 0

uso delle mani per dare colpi 2 0

uso strumenti vibranti ( MARTELLI 
PNEUNATIC, FRESE ECC, E 
AVVITATORI SE DETERMINANO 
CONTRACCOLPI)

2 0

altro: indicare solo quelli elencati nel 
foglio di commento allegato

2 0

ritmo imposto dalla macchina 1 ritmo totalmente imposto 2 0

PUNTEGGIO COMPLEM.

0

0 0,0

#VALORE!

PUNTEGGIO PARZIALE senza recupero  e durata

minimo massimo

NOTE:

frequenza di almeno 10 volte/ora

almeno 1/3  del tempo 

piu della metà del tempo con strumento in 
effettiva attività

ritmo imposto con possibilità di 
modulazione

COMPLEM.

più della metà del tempo 

d. PUNTEGGIO FINALE MINICHECKLIST OCRA, PONDERATO P ER LA DURATA

PUNTEGGIO PARZIALE senza la durata

PUNTEGGIO FINALE PONDERATO PER RECUPERO E DURATA NE TTA

#VALORE!
#VALORE!

 

COMPITI RIPETITIVI SVOLTI  

0% 0 0,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########
0% 0 0,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########
0% 0 0,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########
0% 0 0,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########
0% 0 0,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########
0% 0 0,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########
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media ponderata
multitask complex ######

######

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE ESPOSITIVA DEI LAVORI RIPETITIVI CON MINI-CHECKLIST OCRA CON MODELLO DI 
CALCOLO PER COMPITI MULTIPLI

PER ROTAZIONI FRA COMPITI SUPERIORI ALL'ORA o PER COMPITI A 
TURN-OVER SETTIMANALE, MENSILE, ANNUALE

PER ROTAZIONI FRA COMPITI INFERIORI ALL'ORA
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Si riportano di seguito i punteggi riferiti alla check-list OCRA 

MODALITÀ DI INTERRUZIONE DEL LAVORO A CICLI CON PAUSE O CON ALTRI LAVORI  

DI CONTROLLO VISIVO 

Esiste una interruzione di almeno 8/10 minuti ogni ora (contare la mensa); oppure il tempo di recupero è 

interno al ciclo 
0 

Esistono due interruzioni al mattino e due al pomeriggio (oltre alla pausa mensa) di almeno 8-10 minuti in 

un turno di 7-8 ore o comunque 4 interruzioni oltre la pausa mensa in un turno di 7-8 ore; o 4 interruzioni 

di 8-10 minuti un un turno di 6 ore 

2 

Esistono 2 pause di almeno 8-10 minuti l’una in turno di 6 ore circa (senza pausa mensa) oppure 3 pause 

oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore 
3 

Esistono 2 interruzioni oltre alla pausa mensa di almeno 8-10 minuti in turno di 7-8 ore (o 3 interruzioni 

senza mensa); oppure in turno di 6 ore, una pausa di almeno8-10 minuti 
4 

In un turno di 7 ore circa senza pausa mensa è presente una sola pausa di almeno 10 minuti oppure in un 

turno di 8 ore è presente solo la pausa mensa (mensa non conteggiata nell’orario di lavoro)  
6 

Non esistono di fatto interruzioni se non di pochi minuti (meno di 5) in turno di 7-8ore 10 

 

L'ATTIVITÀ DELLE BRACCIA E LA FREQUENZA DI LAVORO NELLO SVOLGERE I CICLI 

AZIONI TECNICHE DINAMICHE 

Modalità  Punteggio 

I movimenti delle braccia sono lenti con possibilità di frequenti interruzioni (20 azioni/minuto) 0 

I movimenti delle braccia non sono troppo veloci (30 az/min o un’azione ogni 2 secondi) con possibilità di 

brevi interruzioni 
1 

I movimenti delle braccia sono più rapidi (circa 40 az/min) ma con possibilità di brevi interruzioni 3 

I movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi (circa 40 az/min), la possibilità di interruzioni e’ più 

scarsa e non regolare 
4 

I movimenti delle braccia sono rapidi e costanti (circa 50 az/min) sono possibili solo occasionali e brevi 

pause 
6 

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

ritmo (60 az/min) 
8 

Frequenze elevatissime tra 70-80 e più azioni al minuto (più di una volta al secondo) 10 

AZIONI TECNICHE STATICHE 

Modalità  Punteggio 

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

o del periodo di osservazione 
2.5 

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

o del periodo di osservazione 
4.5 

 

 Destro Sinistro 

Numero azioni tecniche conteggiate nel ciclo   

Frequenza di azione al minuto   

Presenza di possibilità di brevi interruzioni   
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E’ prevista una sola risposta per i due blocchi (AZIONI DINAMICHE o AZIONI STATICHE) e prevale il punteggio più 

alto; è possibile scegliere valori intermedi. Descrivere l’arto dominante: citare se il lavoro è simmetrico. Può essere 

talora necessario descrivere entrambi gli arti: in questo caso utilizzare la due caselle, una per il destro e una per il 

sinistro. 

 

La tabella relativa al fattore "Forza" è invece suddivisa in tre quadri, da compilare solo nel caso in cui ci sia uso di 

forza (altrimenti al fattore viene automaticamente assegnato il valore 0). 
 

PRESENZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CON USO RIPETUTO DI FORZA DELLE MANI/BRACCIA (ALMENO UNA VOLTA 

OGNI POCHI CICLI DURANTE TUTTA L'OPERAZIONE O COMPITO ANALIZZATO) 

Possono essere barrate più risposte: sommare i punteggi parziali ottenuti. Scegliere se necessario anche più punteggi intermedi e sommarli 

(descrivere l’arto più interessato, lo stesso di cui si descriverà la postura). Può essere talora necessario descrivere entrambi gli arti: in questo caso 

utilizzare la due caselle, una per il destro e una per il sinistro 

   SI              NO 

 

1 L’ATTIVITA’ LAVORATIVA COMPORTA USO DI FORZA QUASI 

MASSIMALE (punt. di 8 e oltre della scala di Borg) NEL: 

� Tirare o spingere leve 

� Chiudere o aprire 

� Premere o maneggiare componenti 

� Uso attrezzi 

� Si usa il peso del corpo per compiere un’azione lavorativa 

� Vengono maneggiati o sollevati oggetti 

 
Due secondi ogni 10 minuti 6 

1 % del tempo 12 

5 % del tempo 24 

Oltre il 10 % del tempo * 32 

 

2 L’ATTIVITA’ LAVORATIVA COMPORTA USO DI FORZA FORTE O 

MOLTO FORTE (punt. 5-6-7 della scala di Borg) NEL: 

� Tirare o spingere leve 

� Schiacciare pulsanti 

� Chiudere o aprire 

� Premere o maneggiare componenti 

� Uso attrezzi 

� Vengono maneggiati o sollevati oggetti 

 
Due secondi ogni 10 minuti 4 

1 % del tempo 8 

5 % del tempo 16 

Oltre il 10 % del tempo * 24 

 

3 L’ATTIVITA’ LAVORATIVA COMPORTA USO DI FORZA DI GRADO 

MODERATO (punt. 3-4 della scala di Borg) NEL: 

� Tirare o spingere leve 

� Schiacciare pulsanti 

� Chiudere o aprire 

� Premere o maneggiare componenti 

� Uso attrezzi 

� Vengono maneggiati o sollevati oggetti 

 
1/3 del tempo 2 

Circa metà del tempo 4 

Più della metà del tempo 6 

Pressoché tutto il tempo 8 

 

* Le due condizioni segnalate non possono essere ritenute accettabili 

Indicare un valore per l’arto destro ed uno per l’arto sinistro se necessario. 

Anche la sezione relativa al fattore "Postura" è composto da più quadri, di cui i primi 4 sono da considerare in 

alternativa. In questi quadri vengono valutate tutte le posizioni che comportano stress articolare, relativamente alla 

spalla, al gomito, al polso e alle dita. Per ottenere il valore del fattore "Postura" viene considerato rilevante solo il 

valore più alto, indipendentemente dal distretto articolare interessato.  

A questo valore si aggiunge, quando presente, il valore dovuto alla ripetitività dei gesti. La sezione relativa alla 

postura può considerare indifferentemente il lato destro o sinistro, o entrambi nel caso i movimenti sui due lati siano 

equivalenti, ma in ogni caso il valore del fattore "Postura" è valutato sul lato che presenta il punteggio più elevato. 
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PRESENZA DI POSIZIONI INADEGUATE DELLE BRACCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL COMPITO RIPETITIVO 

  DESTRO     SINISTRO     ENTRAMBI     Descrivere l’arto più interessato o entrambi se necessario 

A - SPALLA 

 

FLESSIONE 
 

 
 

 

ABDUZIONE 
 

 
 

 

ESTENSIONE 
 

 
 

  DESTRO     SINISTRO Descrizione Punteggio 

� Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per una percentuale di 

tempo >= a 9% ed < = a 15% del tempo 
2 

� Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per una percentuale di 

tempo > a 15% ed < = a 25% del tempo 
4 

� Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per una percentuale di 

tempo > a 25% ed < = a 40% del tempo 
6 

� Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per una percentuale di 

tempo > a 40% ed < = a 50% del tempo 
10 

� Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per una percentuale di 

tempo > a 50% ed < = a 60% del tempo 
12 

� Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per una percentuale di 

tempo > a 60% ed < = a 80% del tempo 
18 

� Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per una percentuale di 

tempo > a 80% o per il totale del tempo 
24 

 

Se le mani operano sopra l’altezza del capo i valori andranno raddoppiati 
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B - GOMITO 

 

ESTENSIONE - FLESSIONE 

 
 

 

PRONO - SUPINAZIONE 

 
 

  DESTRO     SINISTRO Descrizione Punteggio 

� Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per una 

percentuale di tempo >= a 25% ed < = a 40% del tempo 
2 

� Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per una 

percentuale di tempo > a 40% ed < = a 50% del tempo 
3 

� Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per una 

percentuale di tempo > a 50% ed < = a 60% del tempo 
4 

� Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per una 

percentuale di tempo > a 60% ed < = a 80% del tempo 
6 

� Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per una 

percentuale di tempo > a 80% o per il totale del tempo 
8 

C - POLSO 

 

ESTENSIONE - FLESSIONE 

 
 

 

DEVIAZIONE RADIO – ULNARE  
 

  DESTRO     SINISTRO Descrizione Punteggio 

� Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose (ampie flessioni o estensioni o ampie deviazioni 

laterali ) per una percentuale di tempo >= a 25% ed < = a 40% del tempo 
2 

� Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose (ampie flessioni o estensioni o ampie deviazioni 

laterali ) per una percentuale di tempo > a 40% ed < = a 50% del tempo 
3 

� Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose (ampie flessioni o estensioni o ampie deviazioni 

laterali ) per una percentuale di tempo > a 50% ed < = a 60% del tempo 
4 

� Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose (ampie flessioni o estensioni o ampie deviazioni 

laterali ) per una percentuale di tempo > a 60% ed < = a 80% del tempo 
6 

� Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose (ampie flessioni o estensioni o ampie deviazioni 

laterali ) per una percentuale di tempo > a 80% o per il totale del tempo 
8 
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D - MANO - DITA 

PINCH PINCH PRESA AD UNCINO PRESA PALMARE 

 

 

  DESTRO     SINISTRO Descrizione Punteggio 

La mano afferra oggetti  o pezzi o strumenti con le dita 

� A dita strette (pinch) 

� A mano quasi completamente allargata (presa 

palmare) 

� Tenendo le dita a forma di uncino 

� Con altri tipi di presa assimilabili a quelle 

indicate 

 Per una percentuale di tempo >= a 25% ed < 

= a 40% del tempo 
2 

Per una percentuale di tempo > a 40% ed < = 

a 50% del tempo 
3 

Per una percentuale di tempo > a 50% ed < = 

a 60% del tempo 
4 

Per una percentuale di tempo > a 60% ed < = 

a 80% del tempo 
6 

Per una percentuale di tempo > a 80% o per il 

totale del tempo 
8 

 

E - STEREOTIPIA 

PRESENZA DI GESTI LAVORATIVI DELLA SPALLA E/O DEL GOMITO E/O DEL POLSO E/O MANI 

IDENTICI,RIPETUTI PER OLTRE META’ DEL TEMPO.( o tempo di ciclo tra 8 e15 sec. a contenuto prevalente di 

azione tecniche, anche diverse tra di loro, degli arti superiori) 

1.5 

PRESENZA DI GESTI LAVORATIVI DELLA SPALLA E/O DEL GOMITO E/O DEL POLSO E/O MANI IDENTICI, 

RIPETUTI QUASI TUTTO IL TEMPO (o tempo di ciclo inf. a 8 sec. a contenuto prevalente di azione tecniche, 

anche diverse tra di loro, degli arti superiori) 

3 

 

N.B.: usare il valore più alto fra i blocchi A, B, C e D e sommarlo eventualmente al punteggio dell’ultima domanda 

E. 

 

La sezione del fattore "Rischi Complementari" considera i più comuni fattori peggiorativi delle condizioni di lavoro, 

relativamente al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. È composto da due parti, la prima relativa a condizioni 

strumentali (guanti inadeguati, strumenti vibranti, necessità di elevata precisione, compressioni localizzate) e la 

seconda che valuta la presenza di ritmi imposti dall'esterno, come si può verificare nel caso di addetti alla catena di 

montaggio.  

 

Per la prima parte deve essere considerato solamente il valore più alto, che va poi sommato al valore della 

seconda parte, quando questo è presente. 
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PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO COMPLEMENTARI 

scegliere una sola risposta per blocco, descrivere l’arto più interessato (lo stesso di cui si descriverà la postura); può essere talora necessario 

descrivere entrambi gli arti: in questo caso utilizzare la due caselle, una per il destro e una per il sinistro 

Modalità  Punteggio 

  DESTRO     SINISTRO 

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

(fastidiosi, troppo spessi, di taglia sbagliata, ) 
2 

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

Sono presenti impatti ripetuti (uso delle mani per dare colpi) con frequenze di almeno 10 volte/ora 2 

Sono presenti contatti con superfici fredde (inferiori a 0 gradi) o si svolgono lavori in celle frigorifere per più 

della metà del tempo 
2 

Vengono usati strumenti vibranti o avvitatori con contraccolpo per almeno 1/3 del tempo. Attribuire un 

valore 4 in caso di uso di strumenti con elevato contenuto di vibrazioni (es.: martello pneumatico; mole 

flessibili ecc.) quando utilizzati per almeno 1/3 del tempo 

2 

Vengono usati attrezzi che provocano compressioni sulle strutture muscolo tendinee ( verificare la presenza 

di arrossamenti, calli , ecc.. sulla pelle). 
2 

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

richiedono distanza visiva ravvicinata. 
2 

Sono presenti più fattori complementari (quali:… ) che considerati complessivamente occupano più della 

metà del tempo 
2 

Sono presenti uno o più fattori complementari che occupano quasi tutto il tempo (quali……………………….) 3 

I ritmi di lavoro sono 

Modalità  Punteggio 

Determinati dalla macchina ma esistono zone “polmone” per cui si può accelerare o decelerare il ritmo di 

lavoro 
1 

Completamente determinati dalla macchina 2 
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Calcolo Punteggio Check list per compito/lavorazione 

 

A) punteggio intrinseco postazione 
 

Per calcolare l’indice di compito, sommare i valori riportati nelle 5 caselle con la dicitura: Recupero + Frequenza + 

Forza + Postura + Complementari 

 

DX SX 

  

 

 

B) Individuazione dei moltiplicatori relativi la durata totale giornaliera dei compiti ripetitivi 
 

Per lavori part – time o per tempi di lavoro ripetitivo inferiori a 7 ore o superiori a 8, moltiplicare il finale ottenuto 

per gli indicati fattori moltiplicativi. 

 

TEMPO (min) 
FATTORE 

MOLTIPLICATIVO 

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 

Superiore 480 1.5 

 

 

C) Punteggio reale della postazione ponderato per l’effettiva durata del compito ripetitivo 
 

Moltiplicare il valore di punteggio intrinseco della postazione per il fattore moltiplicativo relativo alla durata del 

compito ripetitivo. 

 

 

D) punteggio di esposizione per più compiti ripetitivi 
 

Se esistono più compiti ripetitivi svolti nel turno eseguire la seguente operazione per ottenere il punteggio 

complessivo di lavoro ripetitivo nel turno (% PZ = percentuale di tempo del compito Z nel turno) 

 

(punt A x % PA) + (punt B x % PB) + … + (punt Z x % PZ) moltiplicato per il fattore moltiplicativo per durata totale di 

tali compiti ripetitivi nel turno 
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Compiti svolti nel turno e/o denominazione della postazione: 

 

COMPITI SVOLTI PER TURNO 

 DENOMINAZIONE DURATA (min) PREVALENZA DEL TURNO (P) 

A …………………………… ……………………… …………………………………… PA 

B …………………………… ……………………… …………………………………… PB 

C …………………………… ……………………… …………………………………… PC 

D …………………………… ……………………… …………………………………… PD 

E …………………………… ……………………… …………………………………… PE 

F …………………………… ……………………… …………………………………… PF 

 

 

L'indice di esposizione finale può ricadere all'interno di fasce di rischio, di seguito riportate in tabella, nella quale 

vengono identificate le corrispondenze tra punteggi OCRA e punteggi CHECK LIST. 

 

CHECK LIST AREA CLASSIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

Fino a 7,5 Verde Accettabile - Nessuna 

7,6 – 11 Giallo 
Molto lieve o  

border-line 
- Riverificare, se possibile ridurre il rischio 

11,1 – 14,0 Rosso leggero Lieve 
- Ricerca di soluzioni migliorative, 
- Sorveglianza sanitaria consigliata, 
- Informazione/formazione 

14,1 – 22,5 Rosso medio Medio 

- Riprogettazione compiti e posti di lavoro secondo 
priorità, 

- Attivazione della sorveglianza sanitaria, 
- Informazione/formazione 

≥ 22,6 Viola Elevato 

- Riprogettazione compiti e posti di lavoro secondo 
priorità, 

- Attivazione della sorveglianza sanitaria, 
- Informazione/formazione 
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99..44  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDII  PPRREEDDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELL  PPIIAANNOO  DDII  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  

Qualora gli indici di rischio risultanti dalla valutazione non siano ritenuti accettabili, potranno essere individuate 

misure aggiuntive che costituiranno il piano di miglioramento, di seguito si riporta la struttura: 

Rep. Mansione 
Elemento 
valutato 

Rischio Descrizione 
Indicatore 

prima 
dell'intervento 

Interventi di 
miglioramento 

Indicatore 
dopo 

l'intervento 
Responsabile 

Data 
fine 

prevista 
Costo 

…… ………… ………… ……… …………… 
 

1. ……………….; 
2. ……………….. 

 ……………… ../../…. € … 

1100..  AANNAALLIISSII  IINNFFOORRTTUUNNII  EE  MMAALLAATTTTIIEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  

In fase preliminare è stato verificato, analizzato e valutato l’andamento degli infortuni e delle malattie 

professionali attraverso: 

• lo studio del registro infortuni; 

• lo studio dei near miss; 

• l’analisi dei dati relativi alle malattie professionali denunciate  

1100..11  IINNFFOORRTTUUNNII  

Non si evidenziano infortuni connessi alla movimentazione manuale dei carichi 

1100..22  MMAALLAATTTTIIEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  

Non si evidenziano malattie professionali connesse alla movimentazione manuale dei carichi 
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1100..33  MMIISSUURREE  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EE  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  GGIIÀÀ  AATTTTUUAATTEE  EE  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  AALLLLEE  MMAANNSSIIOONNII  

La valutazione per ciascuna mansione tiene conto delle seguenti misure di prevenzione e protezione primaria, già 

in essere al momento della stesura del presente documento. 

- informazione preventiva ai lavoratori addetti in merito alle caratteristiche generali dei carichi movimentati, con 
particolare riferimento ai principali valori di peso sollevati; 

- formazione ed addestramento dei lavoratori addetti, finalizzata alla conoscenza dei rischi per la salute connessi 
alla movimentazione manuale dei carichi e delle relative misure di prevenzione; 

- formazione ed addestramento sulle modalità di movimentazione del carico e riduzione della ripetitività dei gesti; 
- formazione ed addestramento sulle modifiche posturali necessarie a garantire un recupero delle sollecitazioni del 

rachide 
 
 
Nell’ambito della formazione si sono edotti gli operatori a rispettare, nelle fasi di sollevamento e movimenti ad alta 

frequenza, le seguenti misure: 

- assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento; 
- organizzare i passaggi e le postazioni di prelievo e deposito dei materiali in maniera da rendere agevoli e sicuri i 

movimenti da compiere; 
- prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano leggermente aperte, per aumentare la 

stabilità; 
- eliminare eventuali ostacoli presenti a terra prima di eseguire attività di movimentazione; 
- provvedere a bonificare subito eventuali spanti di materiale, liquidi e quant’altro a terra; 
- modificare frequente la postura al fine di diminuire il carico statico delle gambe e conseguenti rigonfiamenti; 
- programmazione dei periodi di svolgimento di compiti di lavoro che comportano il sostanziale riposo dei gruppi 

muscolari impegnati in compiti precedenti; 
- segnalazione immediata al preposto di eventuali anomalie di funzionamento di macchine, attrezzature ed 

accessori. 
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1111..  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  

MANSIONE 01 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  

L’attività di assistente amministrativo (nel seguito denominato per semplicità impiegato) prevede l’elaborazione di 

documenti contabili, lettere, comunicazioni, procedure burocratiche relative all’iscrizione degli allievi. 

Di seguito si riepilogano le attività che prevedono un carico di lavoro fisico per le quali si effettua la valutazione: 

Sollevamento Trasporto manuale Traino / spinta  Movimenti ripetuti 

Possibile sollevamento di 

carichi entro i 10 kg  
/ / 

Uso tastiera e mouse per 

inserimento dati pc 

 

DIARIO DEL TURNO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Gli addetti afferenti a tale attività effettuano turno giornaliero. L’orario può comunque subire variazioni in 

funzione di esigenze legate all’attività. 
 

VALUTAZIONE SOLLEVAMENTO, TRASPORTO MANUALE, TRAINO/SPINTA 

DATI PRODUTTIVI SUGLI OGGETTI SOLLEVATI IN UN TURNO 

SI NO

DISTANZA VERTICALE Più di 175 cm x SI NO

DISLOCAZIONE VERTICALE più di 175 cm x x

DISTANZA ORIZZONTALE più di  63cm x x

ASIMMETRIA
(rotazioni del tronco)

più di 135 gradi x x

superiore o uguale a 13 v/min 
in DURATA BREVE x x

superiore o uguale a 11 v/min 
in DURATA MEDIA x

superiore o uguale a 9 v/min 
in DURATA LUNGA x SI NO

x

uomini (18-45 anni) 25 KG x x

donne (18-45 anni) 20 KG x x

uomini (<18 o >45 anni) 20 KG x x

donne (<18 o >45 anni) 15 KG x

SI NO

x

CONDIZIONI CRITICHE
Se fosse presente anche solo una delle condizioni c itate, il rischio va 

considerato elevato ed è necessario procedere al pi ù presto alla 
riprogettazione del compito.

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE KEYS ENTER PROCEDERE CON LA VALUTAZIONE QUICK ASSESSMENT

1b.QUICK ASSESSMENT

CONDIZIONI DI ACCETTABILITA'
Se tutte le seguenti condizioni sono presenti, il r ischio sarà ACCETTABILE

e non sarà necessario alcun altro intervento

Massima frequenza 5 
sollevamenti/minuto

 Carico

da 3,0 a 5,0 Kg

Categoria di 

peso presente

Frequency

Rotazione del tronco assente

Carico mantenuto vicino al corpo

PRESENZA DI PESI MAGGIORI DEI MASSIMI RACCOMANDATI SOLLEVATI DA UNA PERSONA

Dislocazione verticale del carico 
compresa tra le spalle e le anche

Carico

da 5,1 a 10,5 Kg 

Massima frequenza 1 sollevamenti/minuto

Rotazione del tronco assente

Carico

più di 10,5 Kg
Non sono presenti pesi superiori a 10,5 Kg

Dislocazione verticale del carico compresa 

tra le spalle e le anche

Categoria di 

peso presente
Carico mantenuto vicino al corpo

N.B
Costanti di peso massime, sollevate da una sola persona con entrambi gli arti superiori

HELP N.1

Rispondere alle domande 
presenti nei 2 box usando 

una "X".

Se una sola X è presente 
nel BOX "ROSSO" la 

postazione presenta alto 
rischio: sono presenti 

CONDIZIONI CRITICHE

Se una sola X è presente 
nel BOX "VERDE" 

procedere comunque con 
la valutazione analitica.

Se TUTTE le condizioni 
presenti nel BOX VERDE 
sono soddisfatte da un SI, 

il rischio risulta 
accettabile.

In questo caso non sarà 
necessario procedere con 

altre valutazioni.
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AREA DI MOVIMENTAZIONE 

Come sopra valutato, la movimentazione prevede un’assenza di rotazione del tronco, il carico risulta essere 

mantenuto vicino al corpo, la dislocazione verticale del carico è sempre compresa tra le spalle e le anche e la 

frequenza di sollevamento è adeguata ai parametri che originano una condizione di accettabilità tale per cui non si 

ritiene necessario procedere con altri interventi.  

 

INDICI FINALI DI SOLLEVAMENTO 

CONDIZIONE DI ACCETTABILITA’ 

 

TRASPORTO MANUALE 

L’operatore non effettua il trasporto di carichi oltre i 2 metri. 

 

INDICI FINALI DI TRASPORTO 

Non esposto 

 

TRAINO E SPINTA MANUALE 

L’operatore non effettua il traino/spinta manuale di carichi. Non si procede pertanto alla valutazione 

 

INDICI FINALI DI TRAINO E SPINTA 

Non esposto 

 

MOVIMENTI RIPETUTI 

Si procede alla valutazione del rischio da movimenti ripetuti ad alta frequenza durante la digitazione su tastiera ed 

impiego di mouse, attività legata all’uso del videoterminale. 
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Linea/postazione/compito svolto dal 
lavoratore o dal gruppo omogeneo

N. Addetti 1
M

1
F

SI x
NO

Se SI, compilare le parti successive

N.ORE SENZA ADEGUATO RECUPERO

480 4

MOLTIPLICATORE RECUPERO 

30 1,330

2

DURATA EFFETTIVA COMPLESSIVA DELLE PAUSE (ESCLUSA PAUSA MENSA) in minuti 30

DURATA EFFETTIVA PAUSA MENSA SE PRESENTE INTERNA AL TURNO (RETRIBUITA) in minuti 0

1

DESCRIZIONE DEL LAVORO RIPETITIVO MOLTIPLICATORE  DURATA

non ci sono veri cicli ma si ripetono 
sempre le stesse azioni X 420 0,950

ci sono veri e propri cicli 60

Lato esaminato DX SX BIL X
NB: per descrivere il rischio presente e i vari fattori, scrivere solo delle X nelle caselle corrispondenti alla situazione rilevata

FREQUENZA

calcolo della frequenza osservata 
delle azioni tecniche (numero di 
azioni tecniche per minuto)

                    A)
 poche azioni (meno di 1 
ogni 2 secondi)

1 x
       tra A) e C)
oppure tiene un'oggetto in 
mano per buona parte del 
tempo (STATICA)

5

                C)
 Azioni molto veloci: non si 
riescono a contare (più di una al 
secondo e oltre)

9

PUNTEGGIO FREQUENZA

1

SPALLA GOMITO

BRACCIO ALTO FLESSO-ESTENSIONI E PRONO SUPINAZIONI

MENO DI 1/3 DEL 
TEMPO

CIRCA META' DEL TEMPO CIRCA TUTTO IL TEMPO

0

0

0

0

durata del ciclo sup.15 sec 0 x tra i 9 e i 15 sec. 1,5 uguale o inferiore a 8 sec. 3 0

ripetere sempre le stesse azioni 
tecniche

buona parte del tempo 1,5 pressocchè tutto il tempo 3 x 3

PUNTEGGIO POSTURA

3
MENO DI 1/3 DEL 

TEMPO
CIRCA META' DEL TEMPO CIRCA TUTTO IL TEMPO 7

uso di forza moderata i n uso attrezzi 
o ogni altra azione lavorativa

8 0

forza forte o molto forte (picchi di 
forza  ) in uso attrezzi o ogni altra 
azione lavorativa

picchi fino all'1% del 
tempo

8
picchi che durano da 1 al  9 
% del tempo

16
picchi che durano il 10% del 
tempo e oltre del tempo

24 0

PUNTEGGIO FORZA

0

uso martelli, mazze per colpire 2 0

uso delle mani per dare colpi 2 0

uso strumenti vibranti ( MARTELLI 
PNEUNATIC, FRESE ECC, E 
AVVITATORI SE DETERMINANO 
CONTRACCOLPI)

2 0

altro: indicare solo quelli elencati nel 
foglio di commento allegato

2 0

ritmo imposto dalla macchina 1 ritmo totalmente imposto 2 0

PUNTEGGIO COMPLEM.

0

5,32 4,0

7,2

mano in presa pinch o palmare o uncino (non in grip)

braccio quasi ad altezza spalla

deviazioni estreme del polso

ruotazione completa di oggetti o esegue ampie flesso-
estensioni del gomito

NOTE:

frequenza di almeno 10 volte/ora

almeno 1/3  del tempo 

piu della metà del tempo con strumento in 
effettiva attività

ritmo imposto con possibilità di 
modulazione

COMPLEM.

più della metà del tempo 

d. PUNTEGGIO FINALE MINICHECKLIST OCRA, PONDERATO P ER LA DURATA

PUNTEGGIO PARZIALE senza la durata

PUNTEGGIO FINALE PONDERATO PER RECUPERO E DURATA NE TTA

5,05

4,39

PUNTEGGIO PARZIALE senza recupero  e durata

minimo massimo

CIRCA 1/3 DEL TEMPO CIRCA 2/3 DEL TEMPO

FORZA

NOTE (Annotare i motivi delle presenza di forza )

STEREOT.

NOTE

FLESSO-ESTENSIONI E DEVIAZIONE RADIO-ULNARE PRESE DELLA MANO INCONGRUE ( PINCH, UNCINO, PALMARE)

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP. CIRCA 1/3 DEL TEMPO CIRCA 2/3 DEL TEMPO

NB:se si desidera aumentare la precisione del punteggio di checklist, indicare nella casella lil numero delle azioni contate nel ciclo o nel 
periodo rappresentetivo la frequenza al minuto delle azioni tecniche (da conteggiare come indicato nel metodo OCRA), apparirà 

automaticamente nella casella a destra 

POLSO MANO

frequenza al minuto

b. BREVE DESCRIZIONE DEL TURNO MEDIO DI LAVORO E DE LLE PAUSE

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

N.PAUSE EFFETTIVE NEL TURNO, DI DURATA UGUALE O SUPERIORE A 8 MINUTI (ESCLUSA PAUSA MENSA)

SE ESISTE UNA PAUSA MENSA DI ALMENO  30 MINUTI (FUORI ORARIO DI LAVORO) O ALTRE INTERRUZIONI DI 
ATTIVITA' (COME TRASFERIMENTI IN ALTRE SEDI DELLA DURATA DI PIU' DI 30 MINUTI), INDICARNE IL NUMERO.

Durata media  NETTA nel turno del lavoro 
ripetitivo (in minuti)

Uso tastiera 

DURATA  di un ciclo o del periodo rappresentativo 

scelto (secondi) 

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

a. SINTESI DELLA DURATA NETTA DEI LAVORI RIPETITIVI  IN  GIORNATA MEDIA RAPPRESENTATIVA

PRESENZA DI COMPITO RIPETITIVO = il termine non e' sinonimo di presenza di rischio.La checklist va applicata quando il compito e' organizzato a 
cicli, indipendentemente dalla loro durata, o quando il compito è caratterizzato dalla ripetizione degli stessi

DURATA TURNO (min)
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Linea/postazione/compito svolto dal 
lavoratore o dal gruppo omogeneo

N. Addetti 1
M

1
F

SI x
NO

Se SI, compilare le parti successive

N.ORE SENZA ADEGUATO RECUPERO

480 4

MOLTIPLICATORE RECUPERO 

30 1,330

2

DURATA EFFETTIVA COMPLESSIVA DELLE PAUSE (ESCLUSA PAUSA MENSA) in minuti 30

DURATA EFFETTIVA PAUSA MENSA SE PRESENTE INTERNA AL TURNO (RETRIBUITA) in minuti 0

1

DESCRIZIONE DEL LAVORO RIPETITIVO MOLTIPLICATORE  DURATA

non ci sono veri cicli ma si ripetono 
sempre le stesse azioni x 420 0,950

ci sono veri e propri cicli 10

Lato esaminato DX x SX BIL

NB: per descrivere il rischio presente e i vari fattori, scrivere solo delle X nelle caselle corrispondenti alla situazione rilevata

FREQUENZA

calcolo della frequenza osservata 
delle azioni tecniche (numero di 
azioni tecniche per minuto)

                    A)
 poche azioni (meno di 1 
ogni 2 secondi)

1

       tra A) e C)
oppure tiene un'oggetto in 
mano per buona parte del 
tempo (STATICA)

5 x
                C)
 Azioni molto veloci: non si 
riescono a contare (più di una al 
secondo e oltre)

9

PUNTEGGIO FREQUENZA

5

SPALLA GOMITO

BRACCIO ALTO FLESSO-ESTENSIONI E PRONO SUPINAZIONI

MENO DI 1/3 DEL 
TEMPO

CIRCA META' DEL TEMPO CIRCA TUTTO IL TEMPO

0

0

0

0

durata del ciclo sup.15 sec 0 x tra i 9 e i 15 sec. 1,5 uguale o inferiore a 8 sec. 3 0

ripetere sempre le stesse azioni 
tecniche

buona parte del tempo 1,5 pressocchè tutto il tempo 3 x 3

PUNTEGGIO POSTURA

3
MENO DI 1/3 DEL 

TEMPO
CIRCA META' DEL TEMPO CIRCA TUTTO IL TEMPO 7

uso di forza moderata i n uso attrezzi 
o ogni altra azione lavorativa

8 0

forza forte o molto forte (picchi di 
forza  ) in uso attrezzi o ogni altra 
azione lavorativa

picchi fino all'1% del 
tempo

8
picchi che durano da 1 al  9 
% del tempo

16
picchi che durano il 10% del 
tempo e oltre del tempo

24 0

PUNTEGGIO FORZA

0

uso martelli, mazze per colpire 2 0

uso delle mani per dare colpi 2 0

uso strumenti vibranti ( MARTELLI 
PNEUNATIC, FRESE ECC, E 
AVVITATORI SE DETERMINANO 
CONTRACCOLPI)

2 0

altro: indicare solo quelli elencati nel 
foglio di commento allegato

2 0

ritmo imposto dalla macchina 1 ritmo totalmente imposto 2 0

PUNTEGGIO COMPLEM.

0

10,64 8,0

12,69,09

PUNTEGGIO PARZIALE senza recupero  e durata

minimo massimo

PUNTEGGIO FINALE PONDERATO PER RECUPERO E DURATA NE TTA

10,11

frequenza di almeno 10 volte/ora

piu della metà del tempo con strumento in 
effettiva attività

d. PUNTEGGIO FINALE MINICHECKLIST OCRA, PONDERATO P ER LA DURATA

PUNTEGGIO PARZIALE senza la durata

NOTE:

COMPLEM.

più della metà del tempo 

ritmo imposto con possibilità di 
modulazione

almeno 1/3  del tempo 

braccio quasi ad altezza spalla

deviazioni estreme del polso

ruotazione completa di oggetti o esegue ampie flesso-
estensioni del gomito

POLSO MANO

frequenza al minuto
NB:se si desidera aumentare la precisione del punteggio di checklist, indicare nella casella lil numero delle azioni contate nel ciclo o nel 

periodo rappresentetivo la frequenza al minuto delle azioni tecniche (da conteggiare come indicato nel metodo OCRA), apparirà 
automaticamente nella casella a destra 

FLESSO-ESTENSIONI E DEVIAZIONE RADIO-ULNARE

mano in presa pinch o palmare o uncino (non in grip)

DURATA TURNO (min)

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

N.PAUSE EFFETTIVE NEL TURNO, DI DURATA UGUALE O SUPERIORE A 8 MINUTI (ESCLUSA PAUSA MENSA)

PRESENZA DI COMPITO RIPETITIVO = il termine non e' sinonimo di presenza di rischio.La checklist va applicata quando il compito e' organizzato a 
cicli, indipendentemente dalla loro durata, o quando il compito è caratterizzato dalla ripetizione degli stessi

a. SINTESI DELLA DURATA NETTA DEI LAVORI RIPETITIVI  IN  GIORNATA MEDIA RAPPRESENTATIVA

Impiego di mouse

SE ESISTE UNA PAUSA MENSA DI ALMENO  30 MINUTI (FUORI ORARIO DI LAVORO) O ALTRE INTERRUZIONI DI 
ATTIVITA' (COME TRASFERIMENTI IN ALTRE SEDI DELLA DURATA DI PIU' DI 30 MINUTI), INDICARNE IL NUMERO.

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

Durata media  NETTA nel turno del lavoro 
ripetitivo (in minuti)

DURATA  di un ciclo o del periodo rappresentativo 

scelto (secondi) 

b. BREVE DESCRIZIONE DEL TURNO MEDIO DI LAVORO E DE LLE PAUSE

PRESE DELLA MANO INCONGRUE ( PINCH, UNCINO, PALMARE)

CIRCA 1/3 DEL TEMPO CIRCA 2/3 DEL TEMPOPOSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.

NOTE

STEREOT.

FORZA

CIRCA 1/3 DEL TEMPO CIRCA 2/3 DEL TEMPO

NOTE (Annotare i motivi delle presenza di forza )
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INDICI FINALI RELATIVI AI MOVIMENTI RIPETUTI 

 

COMPITI RIPETITIVI SVOLTI  

80% 420 0,950 4 1 0 BIL 0 0 0 0 3 3 0 5,1

20% 420 0,950 4 5 0 DX 0 0 0 0 3 3 0 10,1

media ponderata
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RISULTATO DELLA VALUTAZIONE ESPOSITIVA DEI LAVORI RIPETITIVI CON MINI-CHECKLIST OCRA CON MODELLO DI 
CALCOLO PER COMPITI MULTIPLI

PER ROTAZIONI FRA COMPITI SUPERIORI ALL'ORA o PER COMPITI A 
TURN-OVER SETTIMANALE, MENSILE, ANNUALE

PER ROTAZIONI FRA COMPITI INFERIORI ALL'ORA
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Uso tastiera 

Impiego di mouse
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CHECK LIST AREA CLASSIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

Fino a 7,5 Verde Accettabile - Nessuna 
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MANSIONE 02 INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  

Il personale svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dalla scuola, 

condivide con il Capo d'istituto la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le attività sono 

prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica. 

Di seguito si riepilogano le attività che prevedono un carico di lavoro fisico per le quali si effettua la valutazione: 

Sollevamento Trasporto manuale Traino / spinta  Movimenti ripetuti 

Possibile sollevamento di 

carichi entro i 10 kg  
/ / 

Uso tastiera e mouse per 

inserimento dati pc 

 

DIARIO DEL TURNO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Gli addetti afferenti a tale attività effettuano turno giornaliero. L’orario può comunque subire variazioni in 

funzione di esigenze legate all’attività. 
 

VALUTAZIONE SOLLEVAMENTO, TRASPORTO MANUALE, TRAINO/SPINTA 

DATI PRODUTTIVI SUGLI OGGETTI SOLLEVATI IN UN TURNO 

SI NO

DISTANZA VERTICALE Più di 175 cm x SI NO

DISLOCAZIONE VERTICALE più di 175 cm x x

DISTANZA ORIZZONTALE più di  63cm x x

ASIMMETRIA
(rotazioni del tronco)

più di 135 gradi x x

superiore o uguale a 13 v/min 
in DURATA BREVE x x

superiore o uguale a 11 v/min 
in DURATA MEDIA x

superiore o uguale a 9 v/min 
in DURATA LUNGA x SI NO

x

uomini (18-45 anni) 25 KG x x

donne (18-45 anni) 20 KG x x

uomini (<18 o >45 anni) 20 KG x x

donne (<18 o >45 anni) 15 KG x

SI NO

x

CONDIZIONI CRITICHE
Se fosse presente anche solo una delle condizioni c itate, il rischio va 

considerato elevato ed è necessario procedere al pi ù presto alla 
riprogettazione del compito.

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE KEYS ENTER PROCEDERE CON LA VALUTAZIONE QUICK ASSESSMENT

1b.QUICK ASSESSMENT

CONDIZIONI DI ACCETTABILITA'
Se tutte le seguenti condizioni sono presenti, il r ischio sarà ACCETTABILE

e non sarà necessario alcun altro intervento

Massima frequenza 5 
sollevamenti/minuto

 Carico

da 3,0 a 5,0 Kg

Categoria di 

peso presente

Frequency

Rotazione del tronco assente

Carico mantenuto vicino al corpo

PRESENZA DI PESI MAGGIORI DEI MASSIMI RACCOMANDATI SOLLEVATI DA UNA PERSONA

Dislocazione verticale del carico 
compresa tra le spalle e le anche

Carico

da 5,1 a 10,5 Kg 

Massima frequenza 1 sollevamenti/minuto

Rotazione del tronco assente

Carico

più di 10,5 Kg
Non sono presenti pesi superiori a 10,5 Kg

Dislocazione verticale del carico compresa 

tra le spalle e le anche

Categoria di 

peso presente
Carico mantenuto vicino al corpo

N.B
Costanti di peso massime, sollevate da una sola persona con entrambi gli arti superiori

HELP N.1

Rispondere alle domande 
presenti nei 2 box usando 

una "X".

Se una sola X è presente 
nel BOX "ROSSO" la 

postazione presenta alto 
rischio: sono presenti 

CONDIZIONI CRITICHE

Se una sola X è presente 
nel BOX "VERDE" 

procedere comunque con 
la valutazione analitica.

Se TUTTE le condizioni 
presenti nel BOX VERDE 
sono soddisfatte da un SI, 

il rischio risulta 
accettabile.

In questo caso non sarà 
necessario procedere con 

altre valutazioni.
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AREA DI MOVIMENTAZIONE 

Come sopra valutato, la movimentazione prevede un’assenza di rotazione del tronco, il carico risulta essere 

mantenuto vicino al corpo, la dislocazione verticale del carico è sempre compresa tra le spalle e le anche e la 

frequenza di sollevamento è adeguata ai parametri che originano una condizione di accettabilità tale per cui non si 

ritiene necessario procedere con altri interventi.  

 

INDICI FINALI DI SOLLEVAMENTO 

CONDIZIONE DI ACCETTABILITA’ 

 

TRASPORTO MANUALE 

L’operatore non effettua il trasporto di carichi oltre i 2 metri. 

 

INDICI FINALI DI TRASPORTO 

Non esposto 

 

TRAINO E SPINTA MANUALE 

L’operatore non effettua il traino/spinta manuale di carichi. Non si procede pertanto alla valutazione 

 

INDICI FINALI DI TRAINO E SPINTA 

Non esposto 

 

MOVIMENTI RIPETUTI 

Si procede alla valutazione del rischio da movimenti ripetuti ad alta frequenza durante la digitazione su tastiera ed 

impiego di mouse, attività legata all’uso del videoterminale. 
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Linea/postazione/compito svolto dal 
lavoratore o dal gruppo omogeneo

N. Addetti 1
M

1
F

SI x
NO

Se SI, compilare le parti successive

N.ORE SENZA ADEGUATO RECUPERO

480 4

MOLTIPLICATORE RECUPERO 

30 1,330

2

DURATA EFFETTIVA COMPLESSIVA DELLE PAUSE (ESCLUSA PAUSA MENSA) in minuti 30

DURATA EFFETTIVA PAUSA MENSA SE PRESENTE INTERNA AL TURNO (RETRIBUITA) in minuti 0

1

DESCRIZIONE DEL LAVORO RIPETITIVO MOLTIPLICATORE  DURATA

non ci sono veri cicli ma si ripetono 
sempre le stesse azioni X 420 0,950

ci sono veri e propri cicli 60

Lato esaminato DX SX BIL X
NB: per descrivere il rischio presente e i vari fattori, scrivere solo delle X nelle caselle corrispondenti alla situazione rilevata

FREQUENZA

calcolo della frequenza osservata 
delle azioni tecniche (numero di 
azioni tecniche per minuto)

                    A)
 poche azioni (meno di 1 
ogni 2 secondi)

1 x
       tra A) e C)
oppure tiene un'oggetto in 
mano per buona parte del 
tempo (STATICA)

5

                C)
 Azioni molto veloci: non si 
riescono a contare (più di una al 
secondo e oltre)

9

PUNTEGGIO FREQUENZA

1

SPALLA GOMITO

BRACCIO ALTO FLESSO-ESTENSIONI E PRONO SUPINAZIONI

MENO DI 1/3 DEL 
TEMPO

CIRCA META' DEL TEMPO CIRCA TUTTO IL TEMPO

0

0

0

0

durata del ciclo sup.15 sec 0 x tra i 9 e i 15 sec. 1,5 uguale o inferiore a 8 sec. 3 0

ripetere sempre le stesse azioni 
tecniche

buona parte del tempo 1,5 pressocchè tutto il tempo 3 x 3

PUNTEGGIO POSTURA

3
MENO DI 1/3 DEL 

TEMPO
CIRCA META' DEL TEMPO CIRCA TUTTO IL TEMPO 7

uso di forza moderata i n uso attrezzi 
o ogni altra azione lavorativa

8 0

forza forte o molto forte (picchi di 
forza  ) in uso attrezzi o ogni altra 
azione lavorativa

picchi fino all'1% del 
tempo

8
picchi che durano da 1 al  9 
% del tempo

16
picchi che durano il 10% del 
tempo e oltre del tempo

24 0

PUNTEGGIO FORZA

0

uso martelli, mazze per colpire 2 0

uso delle mani per dare colpi 2 0

uso strumenti vibranti ( MARTELLI 
PNEUNATIC, FRESE ECC, E 
AVVITATORI SE DETERMINANO 
CONTRACCOLPI)

2 0

altro: indicare solo quelli elencati nel 
foglio di commento allegato

2 0

ritmo imposto dalla macchina 1 ritmo totalmente imposto 2 0

PUNTEGGIO COMPLEM.

0

5,32 4,0

7,2

mano in presa pinch o palmare o uncino (non in grip)

braccio quasi ad altezza spalla

deviazioni estreme del polso

ruotazione completa di oggetti o esegue ampie flesso-
estensioni del gomito

NOTE:

frequenza di almeno 10 volte/ora

almeno 1/3  del tempo 

piu della metà del tempo con strumento in 
effettiva attività

ritmo imposto con possibilità di 
modulazione

COMPLEM.

più della metà del tempo 

d. PUNTEGGIO FINALE MINICHECKLIST OCRA, PONDERATO P ER LA DURATA

PUNTEGGIO PARZIALE senza la durata

PUNTEGGIO FINALE PONDERATO PER RECUPERO E DURATA NE TTA

5,05

4,39

PUNTEGGIO PARZIALE senza recupero  e durata

minimo massimo

CIRCA 1/3 DEL TEMPO CIRCA 2/3 DEL TEMPO

FORZA

NOTE (Annotare i motivi delle presenza di forza )

STEREOT.

NOTE

FLESSO-ESTENSIONI E DEVIAZIONE RADIO-ULNARE PRESE DELLA MANO INCONGRUE ( PINCH, UNCINO, PALMARE)

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP. CIRCA 1/3 DEL TEMPO CIRCA 2/3 DEL TEMPO

NB:se si desidera aumentare la precisione del punteggio di checklist, indicare nella casella lil numero delle azioni contate nel ciclo o nel 
periodo rappresentetivo la frequenza al minuto delle azioni tecniche (da conteggiare come indicato nel metodo OCRA), apparirà 

automaticamente nella casella a destra 

POLSO MANO

frequenza al minuto

b. BREVE DESCRIZIONE DEL TURNO MEDIO DI LAVORO E DE LLE PAUSE

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

N.PAUSE EFFETTIVE NEL TURNO, DI DURATA UGUALE O SUPERIORE A 8 MINUTI (ESCLUSA PAUSA MENSA)

SE ESISTE UNA PAUSA MENSA DI ALMENO  30 MINUTI (FUORI ORARIO DI LAVORO) O ALTRE INTERRUZIONI DI 
ATTIVITA' (COME TRASFERIMENTI IN ALTRE SEDI DELLA DURATA DI PIU' DI 30 MINUTI), INDICARNE IL NUMERO.

Durata media  NETTA nel turno del lavoro 
ripetitivo (in minuti)

Uso tastiera 

DURATA  di un ciclo o del periodo rappresentativo 

scelto (secondi) 

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

a. SINTESI DELLA DURATA NETTA DEI LAVORI RIPETITIVI  IN  GIORNATA MEDIA RAPPRESENTATIVA

PRESENZA DI COMPITO RIPETITIVO = il termine non e' sinonimo di presenza di rischio.La checklist va applicata quando il compito e' organizzato a 
cicli, indipendentemente dalla loro durata, o quando il compito è caratterizzato dalla ripetizione degli stessi

DURATA TURNO (min)
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Linea/postazione/compito svolto dal 
lavoratore o dal gruppo omogeneo

N. Addetti 1
M

1
F

SI x
NO

Se SI, compilare le parti successive

N.ORE SENZA ADEGUATO RECUPERO

480 4

MOLTIPLICATORE RECUPERO 

30 1,330

2

DURATA EFFETTIVA COMPLESSIVA DELLE PAUSE (ESCLUSA PAUSA MENSA) in minuti 30

DURATA EFFETTIVA PAUSA MENSA SE PRESENTE INTERNA AL TURNO (RETRIBUITA) in minuti 0

1

DESCRIZIONE DEL LAVORO RIPETITIVO MOLTIPLICATORE  DURATA

non ci sono veri cicli ma si ripetono 
sempre le stesse azioni x 420 0,950

ci sono veri e propri cicli 10

Lato esaminato DX x SX BIL

NB: per descrivere il rischio presente e i vari fattori, scrivere solo delle X nelle caselle corrispondenti alla situazione rilevata

FREQUENZA

calcolo della frequenza osservata 
delle azioni tecniche (numero di 
azioni tecniche per minuto)

                    A)
 poche azioni (meno di 1 
ogni 2 secondi)

1

       tra A) e C)
oppure tiene un'oggetto in 
mano per buona parte del 
tempo (STATICA)

5 x
                C)
 Azioni molto veloci: non si 
riescono a contare (più di una al 
secondo e oltre)

9

PUNTEGGIO FREQUENZA

5

SPALLA GOMITO

BRACCIO ALTO FLESSO-ESTENSIONI E PRONO SUPINAZIONI

MENO DI 1/3 DEL 
TEMPO

CIRCA META' DEL TEMPO CIRCA TUTTO IL TEMPO

0

0

0

0

durata del ciclo sup.15 sec 0 x tra i 9 e i 15 sec. 1,5 uguale o inferiore a 8 sec. 3 0

ripetere sempre le stesse azioni 
tecniche

buona parte del tempo 1,5 pressocchè tutto il tempo 3 x 3

PUNTEGGIO POSTURA

3
MENO DI 1/3 DEL 

TEMPO
CIRCA META' DEL TEMPO CIRCA TUTTO IL TEMPO 7

uso di forza moderata i n uso attrezzi 
o ogni altra azione lavorativa

8 0

forza forte o molto forte (picchi di 
forza  ) in uso attrezzi o ogni altra 
azione lavorativa

picchi fino all'1% del 
tempo

8
picchi che durano da 1 al  9 
% del tempo

16
picchi che durano il 10% del 
tempo e oltre del tempo

24 0

PUNTEGGIO FORZA

0

uso martelli, mazze per colpire 2 0

uso delle mani per dare colpi 2 0

uso strumenti vibranti ( MARTELLI 
PNEUNATIC, FRESE ECC, E 
AVVITATORI SE DETERMINANO 
CONTRACCOLPI)

2 0

altro: indicare solo quelli elencati nel 
foglio di commento allegato

2 0

ritmo imposto dalla macchina 1 ritmo totalmente imposto 2 0

PUNTEGGIO COMPLEM.

0

10,64 8,0

12,69,09

PUNTEGGIO PARZIALE senza recupero  e durata

minimo massimo

PUNTEGGIO FINALE PONDERATO PER RECUPERO E DURATA NE TTA

10,11

frequenza di almeno 10 volte/ora

piu della metà del tempo con strumento in 
effettiva attività

d. PUNTEGGIO FINALE MINICHECKLIST OCRA, PONDERATO P ER LA DURATA

PUNTEGGIO PARZIALE senza la durata

NOTE:

COMPLEM.

più della metà del tempo 

ritmo imposto con possibilità di 
modulazione

almeno 1/3  del tempo 

braccio quasi ad altezza spalla

deviazioni estreme del polso

ruotazione completa di oggetti o esegue ampie flesso-
estensioni del gomito

POLSO MANO

frequenza al minuto
NB:se si desidera aumentare la precisione del punteggio di checklist, indicare nella casella lil numero delle azioni contate nel ciclo o nel 

periodo rappresentetivo la frequenza al minuto delle azioni tecniche (da conteggiare come indicato nel metodo OCRA), apparirà 
automaticamente nella casella a destra 

FLESSO-ESTENSIONI E DEVIAZIONE RADIO-ULNARE

mano in presa pinch o palmare o uncino (non in grip)

DURATA TURNO (min)

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

N.PAUSE EFFETTIVE NEL TURNO, DI DURATA UGUALE O SUPERIORE A 8 MINUTI (ESCLUSA PAUSA MENSA)

PRESENZA DI COMPITO RIPETITIVO = il termine non e' sinonimo di presenza di rischio.La checklist va applicata quando il compito e' organizzato a 
cicli, indipendentemente dalla loro durata, o quando il compito è caratterizzato dalla ripetizione degli stessi

a. SINTESI DELLA DURATA NETTA DEI LAVORI RIPETITIVI  IN  GIORNATA MEDIA RAPPRESENTATIVA

Impiego di mouse

SE ESISTE UNA PAUSA MENSA DI ALMENO  30 MINUTI (FUORI ORARIO DI LAVORO) O ALTRE INTERRUZIONI DI 
ATTIVITA' (COME TRASFERIMENTI IN ALTRE SEDI DELLA DURATA DI PIU' DI 30 MINUTI), INDICARNE IL NUMERO.

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

Durata media  NETTA nel turno del lavoro 
ripetitivo (in minuti)

DURATA  di un ciclo o del periodo rappresentativo 

scelto (secondi) 

b. BREVE DESCRIZIONE DEL TURNO MEDIO DI LAVORO E DE LLE PAUSE

PRESE DELLA MANO INCONGRUE ( PINCH, UNCINO, PALMARE)

CIRCA 1/3 DEL TEMPO CIRCA 2/3 DEL TEMPOPOSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.

NOTE

STEREOT.

FORZA

CIRCA 1/3 DEL TEMPO CIRCA 2/3 DEL TEMPO

NOTE (Annotare i motivi delle presenza di forza )

 



ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “FILIPPO DE PISIS” 

Valutazione del rischio associato alla 

movimentazione manuale dei carichi 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Revisione 00  
del 27/02/2018 

 

Pagina 53 di 58 

 

Polistudio Spa 

 

INDICI FINALI RELATIVI AI MOVIMENTI RIPETUTI 

 

COMPITI RIPETITIVI SVOLTI  

80% 420 0,950 4 1 0 BIL 0 0 0 0 3 3 0 5,1

20% 420 0,950 4 5 0 DX 0 0 0 0 3 3 0 10,1

media ponderata
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RISULTATO DELLA VALUTAZIONE ESPOSITIVA DEI LAVORI RIPETITIVI CON MINI-CHECKLIST OCRA CON MODELLO DI 
CALCOLO PER COMPITI MULTIPLI

PER ROTAZIONI FRA COMPITI SUPERIORI ALL'ORA o PER COMPITI A 
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CHECK LIST AREA CLASSIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

Fino a 7,5 Verde Accettabile - Nessuna 
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MANSIONE 03 COLLABORATORE SCOLASTICO 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  

L’attività lavorativa prevede la pulizia e l’igienizzazione dei vari ambienti di lavoro. In alcuni casi l’attività prevede 

l’utilizzo del fotocopiatore, commissioni all’esterno ed assistenza durante l’utilizzo dei servizi igienici da parte degli 

alunni diversamente abili. 

Di seguito si riepilogano le attività che prevedono un carico di lavoro fisico per le quali si effettua la valutazione: 

Sollevamento Trasporto manuale Traino / spinta  Movimenti ripetuti 

Possibile sollevamento di 

carichi entro i 10 kg  
/ / / 

 

DIARIO DEL TURNO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Gli addetti afferenti a tale attività effettuano turno giornaliero. L’orario può comunque subire variazioni in 

funzione di esigenze legate all’attività. 

 

VALUTAZIONE SOLLEVAMENTO, TRASPORTO MANUALE, TRAINO/SPINTA 

DATI PRODUTTIVI SUGLI OGGETTI SOLLEVATI IN UN TURNO 

SI NO

DISTANZA VERTICALE Più di 175 cm x SI NO

DISLOCAZIONE VERTICALE più di 175 cm x x

DISTANZA ORIZZONTALE più di  63cm x x

ASIMMETRIA
(rotazioni del tronco)

più di 135 gradi x x

superiore o uguale a 13 v/min 
in DURATA BREVE x x

superiore o uguale a 11 v/min 
in DURATA MEDIA x

superiore o uguale a 9 v/min 
in DURATA LUNGA x SI NO

x

uomini (18-45 anni) 25 KG x x

donne (18-45 anni) 20 KG x x

uomini (<18 o >45 anni) 20 KG x x

donne (<18 o >45 anni) 15 KG x

SI NO

x

CONDIZIONI CRITICHE
Se fosse presente anche solo una delle condizioni c itate, il rischio va 

considerato elevato ed è necessario procedere al pi ù presto alla 
riprogettazione del compito.

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE KEYS ENTER PROCEDERE CON LA VALUTAZIONE QUICK ASSESSMENT

1b.QUICK ASSESSMENT

CONDIZIONI DI ACCETTABILITA'
Se tutte le seguenti condizioni sono presenti, il r ischio sarà ACCETTABILE

e non sarà necessario alcun altro intervento

Massima frequenza 5 
sollevamenti/minuto

 Carico

da 3,0 a 5,0 Kg

Categoria di 

peso presente

Frequency

Rotazione del tronco assente

Carico mantenuto vicino al corpo

PRESENZA DI PESI MAGGIORI DEI MASSIMI RACCOMANDATI SOLLEVATI DA UNA PERSONA

Dislocazione verticale del carico 
compresa tra le spalle e le anche

Carico

da 5,1 a 10,5 Kg 

Massima frequenza 1 sollevamenti/minuto

Rotazione del tronco assente

Carico

più di 10,5 Kg
Non sono presenti pesi superiori a 10,5 Kg

Dislocazione verticale del carico compresa 

tra le spalle e le anche

Categoria di 

peso presente
Carico mantenuto vicino al corpo

N.B
Costanti di peso massime, sollevate da una sola persona con entrambi gli arti superiori

HELP N.1

Rispondere alle domande 
presenti nei 2 box usando 

una "X".

Se una sola X è presente 
nel BOX "ROSSO" la 

postazione presenta alto 
rischio: sono presenti 

CONDIZIONI CRITICHE

Se una sola X è presente 
nel BOX "VERDE" 

procedere comunque con 
la valutazione analitica.

Se TUTTE le condizioni 
presenti nel BOX VERDE 
sono soddisfatte da un SI, 

il rischio risulta 
accettabile.

In questo caso non sarà 
necessario procedere con 

altre valutazioni.
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AREA DI MOVIMENTAZIONE 

Come sopra valutato, la movimentazione prevede un’assenza di rotazione del tronco, il carico risulta essere 

mantenuto vicino al corpo, la dislocazione verticale del carico è sempre compresa tra le spalle e le anche e la 

frequenza di sollevamento è adeguata ai parametri che originano una condizione di accettabilità tale per cui non si 

ritiene necessario procedere con altri interventi.  

 

INDICI FINALI DI SOLLEVAMENTO 

CONDIZIONE DI ACCETTABILITA’ 

 

TRASPORTO MANUALE 

L’operatore non effettua il trasporto di carichi oltre i 2 metri. 

 

INDICI FINALI DI TRASPORTO 

Non esposto 

 

TRAINO E SPINTA MANUALE 

L’operatore non effettua il traino/spinta manuale di carichi. Non si procede pertanto alla valutazione 

 

INDICI FINALI DI TRAINO E SPINTA 

Non esposto 

 

MOVIMENTI RIPETUTI 

Non esposto 
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MANSIONE 04 INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  

Il personale svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dalla scuola, 

condivide con il Capo d'istituto la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le attività sono 

prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica. 

Svolge assistenza durante l’utilizzo dei servizi igienici degli alunni con difficoltà di deambulazione. 

Di seguito si riepilogano le attività che prevedono un carico di lavoro fisico per le quali si effettua la valutazione: 

Sollevamento Trasporto manuale Traino / spinta  Movimenti ripetuti 

Possibile sollevamento di 

carichi entro i 10 kg  
/ / / 

 

DIARIO DEL TURNO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Gli addetti afferenti a tale attività effettuano turno giornaliero. L’orario può comunque subire variazioni in 

funzione di esigenze legate all’attività. 

 

VALUTAZIONE SOLLEVAMENTO, TRASPORTO MANUALE, TRAINO/SPINTA 

DATI PRODUTTIVI SUGLI OGGETTI SOLLEVATI IN UN TURNO 

SI NO

DISTANZA VERTICALE Più di 175 cm x SI NO

DISLOCAZIONE VERTICALE più di 175 cm x x

DISTANZA ORIZZONTALE più di  63cm x x

ASIMMETRIA
(rotazioni del tronco)

più di 135 gradi x x

superiore o uguale a 13 v/min 
in DURATA BREVE x x

superiore o uguale a 11 v/min 
in DURATA MEDIA x

superiore o uguale a 9 v/min 
in DURATA LUNGA x SI NO

x

uomini (18-45 anni) 25 KG x x

donne (18-45 anni) 20 KG x x

uomini (<18 o >45 anni) 20 KG x x

donne (<18 o >45 anni) 15 KG x

SI NO

x

CONDIZIONI CRITICHE
Se fosse presente anche solo una delle condizioni c itate, il rischio va 

considerato elevato ed è necessario procedere al pi ù presto alla 
riprogettazione del compito.

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE KEYS ENTER PROCEDERE CON LA VALUTAZIONE QUICK ASSESSMENT

1b.QUICK ASSESSMENT

CONDIZIONI DI ACCETTABILITA'
Se tutte le seguenti condizioni sono presenti, il r ischio sarà ACCETTABILE

e non sarà necessario alcun altro intervento

Massima frequenza 5 
sollevamenti/minuto

 Carico

da 3,0 a 5,0 Kg

Categoria di 

peso presente

Frequency

Rotazione del tronco assente

Carico mantenuto vicino al corpo

PRESENZA DI PESI MAGGIORI DEI MASSIMI RACCOMANDATI SOLLEVATI DA UNA PERSONA

Dislocazione verticale del carico 
compresa tra le spalle e le anche

Carico

da 5,1 a 10,5 Kg 

Massima frequenza 1 sollevamenti/minuto

Rotazione del tronco assente

Carico

più di 10,5 Kg
Non sono presenti pesi superiori a 10,5 Kg

Dislocazione verticale del carico compresa 

tra le spalle e le anche

Categoria di 

peso presente
Carico mantenuto vicino al corpo

N.B
Costanti di peso massime, sollevate da una sola persona con entrambi gli arti superiori

HELP N.1

Rispondere alle domande 
presenti nei 2 box usando 

una "X".

Se una sola X è presente 
nel BOX "ROSSO" la 

postazione presenta alto 
rischio: sono presenti 

CONDIZIONI CRITICHE

Se una sola X è presente 
nel BOX "VERDE" 

procedere comunque con 
la valutazione analitica.

Se TUTTE le condizioni 
presenti nel BOX VERDE 
sono soddisfatte da un SI, 

il rischio risulta 
accettabile.

In questo caso non sarà 
necessario procedere con 

altre valutazioni.

 



ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “FILIPPO DE PISIS” 

Valutazione del rischio associato alla 

movimentazione manuale dei carichi 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Revisione 00  
del 27/02/2018 

 

Pagina 57 di 58 

 

Polistudio Spa 

 

AREA DI MOVIMENTAZIONE 

Come sopra valutato, la movimentazione prevede un’assenza di rotazione del tronco, il carico risulta essere 

mantenuto vicino al corpo, la dislocazione verticale del carico è sempre compresa tra le spalle e le anche e la 

frequenza di sollevamento è adeguata ai parametri che originano una condizione di accettabilità tale per cui non si 

ritiene necessario procedere con altri interventi.  

 

INDICI FINALI DI SOLLEVAMENTO 

CONDIZIONE DI ACCETTABILITA’ 

 

TRASPORTO MANUALE 

L’operatore non effettua il trasporto di carichi oltre i 2 metri. 

 

INDICI FINALI DI TRASPORTO 

Non esposto 

 

TRAINO E SPINTA MANUALE 

L’operatore non effettua il traino/spinta manuale di carichi. Non si procede pertanto alla valutazione 

 

INDICI FINALI DI TRAINO E SPINTA 

Non esposto 

 

MOVIMENTI RIPETUTI 

Non esposto 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “FILIPPO DE PISIS” 

Valutazione del rischio associato alla 

movimentazione manuale dei carichi 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Revisione 00  
del 27/02/2018 

 

Pagina 58 di 58 

 

Polistudio Spa 

CONCLUSIONI 

In considerazione che presso l’Istituto è variabile di anno in anno la presenza di studenti che necessitano di 

assistenza (diversamente abili), è previsto, nel caso di necessità, l’adozione delle seguenti misure: 

- Il sollevamento verrà svolto in due operatori 

- Verrà effettuata la richiesta di personale ausiliario al Comune o all’ASL di riferimento 


