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1 PREMESSA 

La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi è un processo complesso, in 

quanto le tipologie di movimentazione sono, in generale in tutte le realtà lavorative, estrema-

mente varie. 

Nella valutazione del rischio vanno presi in considerazione molteplici fattori, estremamente va-

riabili, quali il sesso dell’operatore, eventuali sue pregresse patologie, le caratteristiche del ca-

rico (in termini di peso, baricentro, condizioni di stabilità e di presa), l’entità della movimenta-

zione (in termini di distanza verticale, orizzontale e angolare), la tipologia di movimentazione 

(sollevamento, abbassamento, spinta, traino, trasporto, movimentazione dei soli arti superio-

ri), la ripetitività e la frequenza della movimentazione, oltre che fattori addizionali (microclima, 

ritmi di lavoro, ecc.). 

 

La normativa di riferimento in merito è il Titolo VI del D.Lgs. 81/08. 

L’art.168, comma 2, lettera b del D.Lgs. 81/08, impone al datore di lavoro, nel caso in cui la 

movimentazione dei carichi non sia evitabile, di valutare “se possibile anche in fase di proget-

tazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto 

dell’allegato XXXIII”. 

Lo stesso art.168 al comma 3, specifica che “le norme tecniche costituiscono criteri di riferi-

mento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi 

si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.” 

A sua volta l’allegato XXXIII del citato Decreto, oltre a definire gli elementi di riferimento (ca-

ratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell’ambiente di lavoro, esigenze 

connesse alle attività fattori individuali di rischio) per una valutazione qualitativa delle condi-

zioni di rischio relative alle attività di movimentazione manuale dei carichi, specifica che “le 

norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3), relative alle attività di movimentazione 

(sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) 

sono considerarsi tra quelle previste all’art.168, comma 3”.  

In dettaglio le norme tecniche richiamate dall’Allegato XXXIII sono le seguenti: 

− ISO 11228-1:2003 “Ergonomics - Manual handling – Part 1: Lifting and carrying”, per quan-

to riguarda le attività di sollevamento di carichi; 

− ISO 11228-2:2007 “Ergonomics - Manual handling – Part 2: Pushing and polling” per quanto 

riguarda le attività di traino e spinta di carichi; 

− ISO 11228-3:2007 “Ergonomics - Manual handling – Part 3: Handling of low loads at high 

frequency”, per quanto riguarda la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza. 

Oltre a queste, in quanto espressamente citata dalla ISO 11228-1:2003, va aggiunta anche la 

norma: 

− UNI EN 1005-2:2004 “Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 2: Mo-

vimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario” 

che, anche se riferita alla movimentazione manuale solo di macchinari o di parti di esso, forni-

sce utili indicazioni anche relativamente alla movimentazione di carichi in generale. 

Va osservato, che a differenza di quanto avveniva in precedenza per l’applicazione del Titolo V 

del D.Lgs. 626/94 per la valutazione della movimentazione manuale dei carichi, per il quale 

esistevano Linee guida della ISPESL e di altre Autorità di controllo, oltre che numerose pubbli-

cazioni scientifiche, come guida al processo di valutazione, attualmente le novità introdotte dal 

D.Lgs.81/08 non hanno ancora un diffuso riscontro in termini di Linee guida di Organismi sta-

tali o locali. 
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In assenza di tali riferimenti, nell’applicazione dell’art.168 e dell’Allegato XXXIII citati, si può, 

in attesa di ulteriori delucidazioni, fare riferimento a quanto riportato nel documento “Quesiti 

sul Decreto  Legislativo  81/08”  redatto  dall’Assessorato  Tutela  della Salute e Sanità  - Pre-

venzione Sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte 

(www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/index.htm). 

In tale documento a pagina 22 è riportato il seguente parere: 

“Secondo quanto previsto dal titolo VI del decreto legislativo 81/08 il datore di lavoro valuta le 

situazioni di rischio in materia di MMC e adotta le conseguenti azioni di prevenzione, tenendo 

conto delle indicazioni di cui all’allegato XXXIII. Il ricorso a buone prassi e a linee guida non è 

un obbligo tassativo, ma, come indicato dall’articolo 168 comma 3, un semplice criterio di rife-

rimento.” 

Detto questo, è preferibile tenere le norme della famiglia ISO 11228, come punto di riferimen-

to, applicandole però secondo le annotazioni riportate nel documento del dott. Enrico Occhipinti 

“Testo unico sulla sicurezza: aggiornamenti in relazione al lavoro ripetitivo ed alla movimenta-

zione manuale dei carichi” (www.epmresearch.org/convegno_20080613.asp), agli Atti del 

Convegno del 13/06/08 dell’unità di ricerca “Ergonomia della Postura e del Movimento” (EPM) 

(struttura attivata dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS in stretta collaborazione con 

l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangia-

galli Regina Elena di Milano). 

Oltre a quanto sopra, nella definizione dei limiti dei livelli di rischio per le azioni di sollevamen-

to e di traino / spinta, si può fare riferimento alla pubblicazione del 2006 dell’ACGIH (American 

Conference of Industrial Hygienists) “Ergonomia: azioni di sollevamento - Valori limite soglia” 

(traduzione AIDII 2007). 
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2 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTO DI CARICHI 

La norma ISO 11228-1 prevede un processo di valutazione del rischio secondo i seguenti 

steps: 

− step 1: valutazione del valore della massa del carico; 

− step 2: valutazione del valore dell’interazione tra massa del carico e frequenza di movimen-

tazione; 

− step 3: valutazione dei fattori posturali; 

− step 4: valutazione dell’effetto cumulativo del sollevamento; 

− step 5: valutazione dell’effetto combinato della massa e della distanza di trasporto. 

 

Occorre considerare che:  

− lo step 2 è di reale utilità solo in condizioni di sollevamento ideali, cioè quelle che comporta-

no posizione simmetrica e diritta, con una distanza orizzontale tra il baricentro del carico 

movimentato e il baricentro del lavoratore inferiore a 0,25 m e dislocazione di sollevamento 

inferiore a 0,25 m; 

− lo step 4 è applicabile per un prodotto tra massa sollevata e frequenza di sollevamento su-

periore a 10.000 kg per 8 ore; 

− lo step 5 è applicabile per distanze di trasporto superiori a 1 m. 

 

Tali steps non sono però applicabili alle usuali realtà lavorativa, in quanto sono sempre presen-

ti fattori posturali che si discostano dalle condizioni di sollevamento ideali, la massa dei carichi 

movimentati è inferiore ai 10.000 kg per 8 ore (1.250 kg per 1 ora) e che il trasporto dei cari-

chi avviene sempre mediante carrelli manuali o transpallet manuali e elettrici. In tali ipotesi, 

riscontrabili nella maggioranza delle realtà, si possono applicare nella valutazione dei rischi so-

lo gli step 1 e 3. 

In tal modo la metodologia della ISO 11228-1 è simile a quella del metodo NIOSH e della nor-

ma UNI EN 1005-2. 

 

2.1 Determinazione della massa di riferimento 

Primo passo nel processo di valutazione è la definizione della massa di riferimento mref (cioè la 

massima massa sollevabile in condizioni posturali e di frequenza di movimentazione ideali). 

I valori riportati a tale proposito dalle norme ISO 11228-1 e UNI EN 1005-2 sono in parte diffe-

renti (tabelle 2.1 e 2.2). 
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Tabella 2.1 – Definizione della massa di riferimento secondo ISO 11228-1 

 

 

 

 

Tabella 2.2 – Definizione della massa di riferimento secondo UNI EN 1005-2 

 

Alla luce di quanto riportato da Occhipinti nella pubblicazione citata è preferibile adottare per la 

massa di riferimento mref quanto indicato in tabella 2.3. 
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Popolazione lavorativa 

 

Massa di riferimento mref (kg) 

 

Maschi adulti (18 ÷ 45 anni) 

 

25 

Femmine adulte (18 ÷ 45 anni) 

 

20 

Maschi giovani (< 18 anni) 

Maschi anziani (> 45 anni) 

20 

Femmine giovani (< 18 anni) 

Femmine anziane (> 45 anni) 

Maschi adulti (18 ÷ 45 anni) affetti da pato-

logie di gravità media 

15 

Femmine adulte (18 ÷ 45 anni) affette da 

patologie di gravità media 

Maschi adulti (18 ÷ 45 anni) affetti da pato-

logie di gravità importante 

10 

 

 

Tabella 2.3 – Definizione della massa di riferimento 

 

2.2 Definizione della massa massima sollevabile 

In questa fase occorre, a partire dalla massa di riferimento per la popolazione di riferimento, 

definire la massa massima sollevabile dal lavoratore, in funzione dei fattori posturali, della fre-

quenza e della durata della movimentazione e di fattori addizionali. 

La massa massima sollevabile viene ottenuta dalla massa di riferimento, moltiplicandola per 

fattori di riduzione (< 1), definiti in funzione dei parametri sopra indicati.  

La norma ISO 11228-1 esamina separatamente i casi di attività di sollevamento ripetitive e at-

tività di sollevamento non ripetitive. 

Per “attività di sollevamento ripetitive”, la norma intende (punto 3.8 delle definizioni) “solle-

vamento di un oggetto per più di una volta ogni 5 minuti”.  

In tal caso la valutazione del rischio, oltre alle caratteristiche del carico, tiene conto anche dei 

fattori posturali e della frequenza di movimentazione, per individuare possibili rischi per la sa-

lute del lavoratore (malattie professionali). 

Per “attività di sollevamento non ripetitive”, la norma intende (punto 3.8 delle definizioni) “sol-

levamento di un oggetto per meno di una volta ogni 5 minuti”.  

In questo caso il valore della massa sollevata e le posture adottate possono comunque com-

portare un rischio per la salute, sostanzialmente di natura infortunistica o di aggravamento di 

patologie pregresse dell’apparato muscolo – scheletrico. 

Le definizioni date dalla ISO 11228-1 non esauriscono però le casistiche riscontrate in numero-

se realtà lavorativa (lavoratori che eseguono attività ripetitive di sollevamento secondo quanto 

definito dalla ISO 11228-1, ma per frazioni percentuali molto basse del turno di lavoro). 
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E’ preferibile pertanto considerare come “ripetitive” le attività di sollevamento di un oggetto 

per più di una volta ogni 5 minuti e che interessano almeno il 10 % della percentuale del turno 

lavorato.  

 

2.2.1 Attività di sollevamento ripetitive 

Secondo la norma ISO 11228-1, il modello matematico di valutazione è applicabile nelle se-

guenti condizioni: 

− movimentazione eseguita con entrambe le mani; 

− movimentazione eseguita da una sola persona; 

− sollevamento dolce, senza accelerazioni improvvise; 

− lavoratore saldamente appoggiato a terra; 

− larghezza del carico minore o uguale a 0,75 m; 

− postura di sollevamento non vincolata; 

− buon accoppiamento tra mani e oggetto e tra piedi e pavimento; 

− condizioni ambientali favorevoli. 

La norma UNI EN 1005-2 contempla invece anche i casi di sollevamento eseguiti con una sola 

mano, eseguiti da due persone ed eseguiti in presenza di compiti supplementari fisicamente 

impegnativi. 

E’ preferibile pertanto utilizzare il modello matematico di quest’ultima norma, in quanto più 

coerente alla usuali realtà lavorative. 

 

2.2.1.1 Equazione per la determinazione della massa limite sollevabile 

Il modello che definisce il grado di rischio delle azioni di sollevamento utilizza le seguenti va-

riabili (figure 2.1 e 2.2): 

− m: massa del carico (in kilogrammi); 

− h: distanza orizzontale (in metri) misurata tra il punto medio della linea congiungente le ca-

viglie del lavoratore e il punto medio della linea congiungente le mani nella posizione di sol-

levamento; 

− v: distanza verticale (in metri) misurata dal pavimento e il punto in cui le mani afferrano 

l’oggetto da sollevare; 

− d: spostamento verticale (in metri) dal punto di origine al punto di destinazione del solle-

vamento; 

− f: frequenza del sollevamento (cicli al minuto), intesa come media del numero dei solleva-

menti; 

− tL: durata delle attività di sollevamento (in ore); 

− : angolo di assimetria (in gradi): distanza angolare tra il piano medio sagittale e il baricen-

tro del carico, alla massima dislocazione; 

− c: qualità della presa del carico; 

− numero delle mani utilizzate nel sollevamento; 

− numero di persone coinvolte nel sollevamento; 

− presenza di compiti supplementari fisicamente impegnativi. 
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Figura 2.1 – Definizioni delle variabili posturali del sollevamento - 1 
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Figura 2.2 – Definizioni delle variabili posturali del sollevamento – 2 



 

 

 

Riferimenti: 
Titolo VI e Allegato 

XXIII del D.Lgs.81/08 

GUIDA ALL’ APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08  

PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MMC 

Data Revisione Redatto Pagina  

01/12/08 00 ing. Marco Spezia 10 di 31 

Una volta individuate tali variabili, è possibile calcolare il valore mL della massa limite solleva-

bile in funzione delle variabili stesse, mediante la formula: 

 

mL = mref x hM x vM x dM x M x fM x cM  x oM x pM x sM 

 

dove: 

 

mref è la massa di riferimento definita dalla tabella 2.3; 

 

hM è il moltiplicatore della distanza orizzontale definito dall’equazione: 

         0,25                                   se h < 0,25 allora hM = 1 

hM =  

           h    se h > 0,63 allora hM = 0 

 

 

vM è il moltiplicatore della distanza verticale definito dall’equazione: 

     se v > 1,75 allora vM = 0  

vM = 1 – 0,3 x ABS(0,75 – v) 

     se v < 0 allora vM = 0  

 

dM è il moltiplicatore dello spostamento verticale definito dall’equazione: 

                    0,045                      se d > 1,75 allora dM = 0 

dM = 0,82 +  

                       h   se d < 0,25 allora dM = 1 

 

M è il moltiplicatore di asimmetria definito dall’equazione 

M = 1 – 0,0032 x     se  > 135 ° allora M = 0  

 

fM è il moltiplicatore della frequenza definito dalla tabella 2.4; 

 

cM è il moltiplicatore della qualità della presa definito dalla tabella 2.6; 

 

oM è il moltiplicatore del numero di mani utilizzate nel sollevamento definito dalla tabella 2.7; 

 

pM è il moltiplicatore delle persone coinvolte nel sollevamento definito dalla tabella 2.8; 

 

sM è il moltiplicatore dei compiti supplementari definito dalla tabella 2.9. 
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L’equazione che definisce la massa limite sollevabile mL deve essere calcolata sia per il punto 

di inizio sollevamento, sia per il punto di fine sollevamento. Il calcolo per il punto di fine solle-

vamento è importante solo se è richiesta una deposizione dell’oggetto con precisione ben defi-

nita. Se l’oggetto è collocato senza uno sforzo esagerato del corpo, il calcolo per il punto di fine 

sollevamento non è necessario. 

 

2.2.1.2 Determinazione del moltiplicatore della frequenza 

 

 

 

Tabella 2.4 – Definizione del moltiplicatore della frequenza fM 

 

La tabella 2.4 è la medesima per le due norme ISO 11228-1 e UNI EN 1005-2. 

Secondo la norma ISO 11228-1, nell’utilizzare la tabella 2.4, occorre considerare, per il valore 

tL del tempo di lavoro di sollevamento, quello dei singoli cicli di lavoro e non la loro somma, 

purché essi siano intervallati da un sufficiente periodo di riposo.  

A tale proposito, la norma ISO 11228-1 definisce (vedi tabella 2.5) il periodo necessario di ri-

poso tra un ciclo e l’altro. 
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Tabella 2.5 – Definizione del periodo di riposo 

 

Se il periodo di riposo tra un ciclo di lavoro e il successivo è inferiore a quanto riportato in ta-

bella 2.5, il valore di tL da utilizzare nel calcolo di fM non è più quello del singolo ciclo di lavoro, 

ma la somma dei tempi di lavoro e di riposo. 

 

2.2.1.3 Determinazione del moltiplicatore della qualità della presa 

 

 

 

Tabella 2.6 – Definizione del moltiplicatore della qualità della presa cM 

 

La tabella 2.6 è quella riportata nella norma ISO 11228-1 che, a differenza di quella riportata 

nella norma UNI EN 1005-2, considera anche la distanza verticale dell’oggetto a inizio solleva-

mento. 

  

Nell’utilizzare la tabella 2.6, occorre considerare le seguenti definizione della qualità della pre-

sa. 

Presa buona (good):  

− lunghezza del carico < 0,4 m; 

− altezza del carico < 0,3 m; 

− presenza di comodi manici o scanalature per le mani; 

− parti semplici da movimentare; 

− oggetti con presa avvolgente senza eccessive deviazioni del polso o posture scomode. 

Presa sufficiente (fair):  

− lunghezza del carico < 0,4 m; 

− altezza del carico < 0,3 m; 

− manici o scanalature per le mani carenti; 
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− flessione delle dita di circa 90°; 

− parti semplici da movimentare; 

− oggetti senza eccessive deviazioni del polso o posture scomode. 

Presa scarsa (poor):  

− lunghezza del carico > 0,4 m; 

− altezza del carico > 0,3 m; 

− parti difficili da movimentare; 

− oggetti cedevoli; 

− baricentro asimmetrico; 

− contenuto instabile; 

− oggetto difficile da afferrare; 

− necessità di utilizzo di guanti; 

− in generale criteri di presa buona o sufficiente non soddisfatti. 

Tali definizioni sono l’integrazione tra quelle date dalle norme ISO 11228-1 e UNI EN 1005-2. 

 

2.2.1.4 Determinazione del moltiplicatore del numero di mani utilizzate 

 

Numero di mani utilizzate Moltiplicatore oM 

Una sola mano 0,6 

Due mani 1,0 

 

Tabella 2.7 – Determinazione del moltiplicatore del numero di mani utilizzate oM 

  

Tale moltiplicatore è presente solo nella norma UNI EN 1005-2. 

 

2.2.1.5 Determinazione del moltiplicatore delle persone coinvolte nel sollevamento  

 

Numero di persone coinvolte Moltiplicatore pM 

Due persone 1,7 

Una persona 1,0 

 

Tabella 2.8 – Determinazione del moltiplicatore delle persone coinvolte nel sollevamento pM 

 

Tale moltiplicatore assume, nel caso di sollevamento eseguito da due persone, un valore supe-

riore a 1. Esso cioè comporta un aumento della massa sollevabile, in quanto il carico è ripartito 

tra due persone. Il moltiplicatore non è però uguale a 2 (carico uniformemente ripartito), per-

ché tiene in considerazione gli effetti della possibile mancanza di coordinamento tra i due ope-

ratori. 

Tale moltiplicatore è presente solo nella norma UNI EN 1005-2. 
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2.2.1.6 Determinazione del moltiplicatore dei compiti supplementari  

 

Compiti supplementari  Moltiplicatore sM 

Fisicamente non impegnativi 1,0 

Fisicamente impegnativi 0,8 

 

Tabella 2.9 – Determinazione del moltiplicatore dei compiti supplementari sM 

 

Tale moltiplicatore è presente solo nella norma UNI EN 1005-2. 

 

2.2.2 Attività di sollevamento non ripetitive 

Come sopra specificato (punto 2.2), anziché utilizzare la definizione data dalla norma ISO 

11228-1, è preferibile considerare come “non ripetitive” le attività di sollevamento di un ogget-

to che avvengono per meno di una volta ogni 5 minuti oppure che interessano meno del 10 % 

della percentuale del turno lavorato.  

Anche in questo caso il valore della massa sollevata e le posture adottate possono comportare 

un rischio per la salute, non tanto per l’insorgere di malattie professionali, quanto per la possi-

bilità di fenomeni infortunistici o di aggravamento di patologie pregresse dell’apparato muscolo 

– scheletrico, legati al valore della massa sollevata e alle posture adottate. 

Per definire il relativo fattore di rischio, occorre calcolare il valore della massa limite sollevabile 

mL, assumendo, nell’equazione già vista per i sollevamenti ripetitivi, un valore pari a 1 per il 

moltiplicatore per la frequenza.  

 

2.3 Definizione della gravità del rischio 

Al termine del calcolo della massa limite sollevabile, definita in funzione della massa di riferi-

mento e dei fattori posturali e di frequenza, occorre confrontare il valore della massa realmen-

te sollevata m, con quello della massa limite mL.  

La norma ISO 11228-1 si limita a definire la presenza di rischio e la necessità di adottare misu-

re di adeguamento (definite nell’Allegato A della stessa norma) nel caso in cui m > mL.  

Il difetto di tale approccio è che non definisce un livello di rischio, ma solo se esso è presente o 

meno. Così facendo non è possibile tarare in maniera tecnicamente corretta gli interventi di 

adeguamento alla reale situazione di rischio, né definire un protocollo di sorveglianza sanitario 

mirato. 

E’ preferibile quindi seguire le proposte di Occhipinti (vedi pubblicazione citata) e adottare la 

classificazione del rischio “a zone”, così come definita dalla norma UNI EN 1005-2. 

Per eseguire tale classificazione, occorre calcolare l’indice di rischio Ri, definito come il rapporto 

tra la massa m del carico effettivamente sollevato e la massa limite sollevabile mL:  

 

           m 

Ri =  

           mL 
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Ovviamente tale indice è tanto maggiore quanto è maggiore il carico sollevato rispetto a quello 

limite, cioè quanto maggiore è il rischio per la salute. 

Il grado di rischio, in funzione del valore dell’indice di rischio Ri, è quindi definito dalla tabella 

2.10, stilata sulla base della pubblicazione del 2006 dell’ACGIH (American Conference of Indu-

strial Hygienists) “Ergonomia: azioni di sollevamento - Valori limite soglia” (traduzione AIDII 

2007). 

 

Indice di rischio Fascia Rischio Interventi 

 

Ri < 0,85 Verde Tollerabile Nessuno 

 

0,85 < Ri < 1,25 Gialla Significativo Riprogettare le azioni di sollevamento oppure assi-

curarsi che il rischio sia tollerabile 

Ri > 1,25 Rossa Grave Riprogettare le azioni di sollevamento 

 

 

Tabella 2.10 – Definizione del grado di rischio in funzione dell’indice di rischio Ri 

    



 

 

 

Riferimenti: 
Titolo VI e Allegato 

XXIII del D.Lgs.81/08 

GUIDA ALL’ APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08  

PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MMC 

Data Revisione Redatto Pagina  

01/12/08 00 ing. Marco Spezia 16 di 31 

3 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TRAINO E SPINTA  

La norma ISO 11228-2:2007 prevede per la valutazione del rischio un approccio con due livelli 

di valutazione, denominati Metodo 1 e Metodo 2. 

Il Metodo 1 prevede inizialmente una valutazione di tipo qualitativa, basata sulla compilazione 

di check list di controllo. Se il risultato di tale prima valutazione comporta la possibile presenza 

di rischio per la salute, il Metodo 1, prevede una successiva analisi quantitativa, basata 

sull’utilizzo del consolidato metodo di Snook & Ciriello (Snook & Ciriello 1991 - Ergonomics 

1991, 34: 1197-1213). 

Nel caso che il Metodo 1 (qualitativo e quantitativo) abbia evidenziato la presenza di rischio, la 

norma ISO 11228-1 prevede l’utilizzo del Metodo 2. 

Tale metodo, si basa sul calcolo del fattore di rischio, secondo due metodiche: la prima relativa 

al sistema muscolare, la seconda relativa al sistema scheletrico. Entrambe tengono conto dei 

fattori dinamici dell’azione di traino / spinta (valore delle forze applicate, distanza percorsa), 

dei fattori posturali e dei fattori legati alla distribuzione statistica della popolazione lavorativa 

coinvolta (età e sesso). 

Considerando che le attività di traino / spinta analizzate nella maggioranza delle realtà lavora-

tive non comportano contemporaneamente valori eccessivi delle forze applicate e della distan-

za di trasporto e che la dispersione della popolazione lavorativa è estremamente limitata, nella 

valutazione del rischio è preferibile seguire le indicazioni di Occhipinti (vedi pubblicazione cita-

ta), utilizzando solo il Metodo 1.  

All’interno del Metodo 1 si può non eseguire la valutazione qualitativa, ma solo quella quantita-

tiva, partendo dall’ipotesi cautelativa che, dove è presente attività di traino / spinta, essa com-

porta comunque un fattore di rischio. 

 

3.1 Determinazione delle forze limite accettabili 

Le forze limite accettabili sono definite nelle tabelle 3.1, 3.2, 3.2, 3.4, riprese integralmente 

dalla norma ISO 11228-2. 

Le prime due tabelle sono relative alle attività di spinta (forza iniziale e forza di mantenimen-

to), le seconde due sono relative alle attività di traino (forza iniziale e forza di mantenimento). 

All’interno delle tabelle sono riportati i valori limite (espressi in N) per la forza applicata in fun-

zione di: 

− sesso dell’operatore; 

− altezza delle mani rispetto al suolo; 

− frequenza della movimentazione; 

− distanza percorsa nella movimentazione. 

Le tabelle sono valide per attività di traino / spinta eseguite con due mani e sono protettive per 

il 90 % della popolazione adulta sana. 
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Tabella 3.1 – Valori limite per la forza iniziale in attività di spinta 
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Tabella 3.2 – Valori limite per la forza di mantenimento in attività di spinta 
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Tabella 3.3 – Valori limite per la forza iniziale in attività di traino 
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Tabella 3.4 – Valori limite per la forza di mantenimento in attività di traino 
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3.2 Definizione della gravità del rischio 

Una volta individuato, come descritto sopra, il valore della forza limite FL, occorre confrontare 

tale valore con quello effettivamente applicato nelle attività di traino / spinta FR.  

A tal scopo occorre misurare mediante un dinamometro la forza effettivamente trasmessa nei 

punti di impugnatura dell’oggetto da movimentare, sia nella fase iniziale di avviamento del mo-

to, sia nella fase di mantenimento del moto a velocità costante. Nelle attività di misurazione 

occorre applicare le raccomandazioni contenute nell’allegato D della norma ISO 11228-2. 

Il metodo 1 della norma ISO 11228-2 si limita a definire la presenza di rischio e la necessità di 

adottare misure di adeguamento (definite nell’Allegato C della stessa norma) nel caso in cui FR 

> FL.  

Il difetto di tale approccio è che non definisce un livello di rischio, ma solo se esso è presente o 

meno. Così facendo non è possibile tarare in maniera tecnicamente corretta gli interventi di 

adeguamento alla reale situazione di rischio, né definire un protocollo di sorveglianza sanitario 

mirato. 

E’ preferibile quindi seguire le proposte di Occhipinti (vedi pubblicazione citata) e adottare la 

classificazione del rischio “a zone”, così come già definita nella metodica Snook & Ciriello citata 

e come prevista per il Metodo 2 della norma ISO 11228-2. 

Per eseguire tale classificazione, occorre calcolare l’indice di rischio Ri, definito come il rapporto 

tra la forza FR effettivamente trasmessa e la forza limite FL:  

 

           FR 

Ri =  

           FL 

 

Ovviamente tale indice è tanto maggiore quanto è maggiore la forza applicata rispetto a quella 

limite, cioè quanto maggiore è il rischio per la salute. 

Il grado di rischio, in funzione del valore dell’indice di rischio Ri, è quindi definito dalla tabella 

3.5, stilata in analogia con i valori riportati nella pubblicazione del 2006 dell’ACGIH (American 

Conference of Industrial Hygienists) “Ergonomia: azioni di sollevamento - Valori limite soglia” 

(traduzione AIDII 2007). 

 

 

Indice di rischio Fascia Rischio Interventi 

 

Ri < 0,85 Verde Tollerabile Nessuno 

 

0,85 < Ri < 1,25 Gialla Significativo Riprogettare le azioni di traino / spinta oppure as-

sicurarsi che il rischio sia tollerabile 

Ri > 1,25 Rossa Grave Riprogettare le azioni di traino / spinta 

 

 

Tabella 3.5 – Definizione del grado di rischio in funzione dell’indice di rischio Ri 
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4 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ CON MOVIMENTI RIPETUTI DEGLI ARTI SUPERIO-

RI 

La norma ISO 11228-3 prevede due metodi di valutazione. 

Il Metodo 1 (valutazione del rischio semplice) è di tipo qualitativo, mediante check list ed è ap-

plicabile ad attività con una singola azione di tipo ripetitivo. 

Se l’analisi del Metodo 1 evidenzia la presenza di rischio oppure se l’attività comporta multiple 

azioni di tipo ripetitivo, occorre effettuare la valutazione del rischio mediante il Metodo 2. 

Il Metodo 2 prende in considerazione in maniera oggettiva, mediante analisi numerica, tutte le 

caratteristiche dell’attività con movimentazioni ripetute (sforzo richiesto, parametri posturali, 

ripetitività delle azioni, periodi di riposo).  

Nella valutazione del rischio, il Metodo 1 (valutazione qualitativa) può non essere applicato, ma 

si può utilizzare direttamente la valutazione quantitativa del Metodo 2, partendo dall’ipotesi 

cautelativa che, dove è presente attività con movimentazione degli arti superiori, essa compor-

ta comunque un fattore di rischio. 

 

4.1 Stima e valutazione dei rischi 

Il Metodo 2 della norma ISO 11228-3 prevede l’applicazione del metodo OCRA (Occupational 

Ripetitive Action) per classificare il rischio da movimentazione ripetuta degli arti superiori. 

Scopo del metodo OCRA è il calcolo dell’indice OCRA, definito come il rapporto tra il numero nA-

TA delle azioni tecniche realmente effettuate in un turno (ATA: actual technical actioins) e il 

numero nRTA delle azioni tecniche massime effettuabili in un turno (RTA: reference technical ac-

tioins): 

 

                         nATA 

indice OCRA =  

                         nRTA 
 

Per determinare l’indice OCRA si segue una procedura step by step. 

 

4.1.1 Stima e valutazione dei rischi – Step 1 (determinazione di nATA) 

Nel caso di attività con singola azione di tipo ripetitivo (single task analysis) , per determinare 

il numero nATA delle azioni tecniche realmente effettuate in un turno occorre: 

− contare, mediante osservazione diretta, il numero nTC delle azioni tecniche in un ciclo rap-

presentativo di ogni attività lavorativa (una guida alla esatta valutazione del numero delle 

azioni tecniche è riportata nelle tabelle 4.1 e 4.2); 

− misurare la durata tC (in secondi) del ciclo; 

− calcolare la frequenza f (al minuto) delle azioni tecniche: 

 

                     60 

    f = nTC x  

                     tC 
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− calcolare la durata netta t (in minuti) dell’attività ripetitiva: 

 

    nATA = f x t 

  

Nel caso invece di attività con differenti azioni di tipo ripetitivo (multitask analysis), per deter-

minare il numero nATA delle azioni tecniche realmente effettuate in un turno occorre seguire la 

procedura riportata nella figura 4.1. 

 

 
 

Figura 4.1 – Determinazione di nATA per una multitask analysis 

 

 

In tal caso il numero nATA è definito come: 

 

nATA =   (fi x ti) 
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Tabella 4.1 – Determinazione del numero di azioni tecniche – 1 
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Tabella 4.2 – Determinazione del numero di azioni tecniche – 1 

 

 

4.1.2 Stima e valutazione dei rischi – Step 2 (determinazione di nRTA) 

In generale, nel caso di attività con differenti azioni di tipo ripetitivo, il valore di nRTA va calco-

lato con la seguente formula: 

 

nATA =   [ kf x ( FMi x PMi x ReMi x AMi ) x ti ] x RcM x tM  
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dove la sommatoria è estesa alle n azioni di tipo ripetitivo e 

− i è la singola azione ripetitiva; 

− kf è la costante di frequenza (convenzionalmente uguale a 30); 

− FMi è il moltiplicatore della forza per la singola azione ripetitiva; 

− PMi è il moltiplicatore posturale per la singola azione ripetitiva; 

− ReMi è il moltiplicatore della ripetitività per la singola azione ripetitiva; 

− AMi è il moltiplicatore per i fattori addizionali per la singola azione ripetitiva; 

− ti è la durata della singola azione ripetitiva; 

− RCM è il moltiplicatore per la carenza dei periodi di recupero; 

− tM è il moltiplicatore per la durata delle azioni ripetitive. 

 

4.1.2.1 Determinazione del moltiplicatore della forza FM 

Il moltiplicatore della forza FM può essere considerato pari a 1 nelle seguente condizioni ottima-

li: 

− la forza isometrica non eccede il 50 % del valore proposto per il 15° percentile della forza 

nelle attività professionali per la popolazione sana e adulta europea; 

− l’azione non implica movimenti veloci; 

− la frequenza dello sforzo non è maggiore di 1 azione ogni 5 minuti e la durata dell’azione 

non è maggiore di 3 secondi; 

− la durata delle attività ripetitive non è maggiore di 1 ora. 

Se queste condizioni non sono rispettate il moltiplicatore della forza FM va determinato per 

mezzo della tabella 4.3. 

 

 

 

Tabella 4.3 – Determinazione del moltiplicatore della forza FM 

 

Nella tabella si può fare riferimento al livello della forza, espresso come percentuale della mas-

sima contrazione volontaria (MVC: maximum voluntary contraction) oppure della forza limite 

FB definito dalla norma EN 1005-3 (prima riga). 

In alternativa si può fare riferimento alla scala di Borg CR-10 (seconda riga). 
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4.1.2.2 Determinazione del moltiplicatore posturale PM 

Il moltiplicatore posturale PM va determinato per mezzo della tabella 4.4, utilizzando il valore 

più basso tra quelli delle posture e dei movimenti analizzati. 

Per la definizione delle posture si fa riferimento alle figure 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. 

 

 

  

 

Tabella 4.4 – Determinazione del moltiplicatore della forza PM 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Posture incongrue della spalla 
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Figura 4.3 – Posture incongrue del gomito e del polso  
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Figura 4.4 – Esempio di prese pinch 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Esempio di prese a uncino (“hook grip”) 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Esempio di presa palmare (“palmar grip”) 

 

4.1.2.3 Determinazione del moltiplicatore della ripetitività ReM 

Se l’attività richiede l’esecuzione della medesima azione tecnica per almeno il 50 % del tempo 

ciclo o se il tempo ciclo è minore di 15 s, allora ReM = 0,7, altrimenti ReM = 1. 

 

4.1.2.4 Determinazione del moltiplicatore per i fattori addizionali AM 

Occorre considerare se nelle attività ripetitive sono presenti uno o più dei seguenti fattori addi-

zionali di rischio: 
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− uso di utensili fonti di vibrazioni; 

− gesti che implicano contraccolpi (ad esempio uso di martello); 

− necessità di una assoluta precisione di posizionamento degli oggetti (tolleranza di posizio-

namento < 2 mm); 

− compressione localizzata di strutture anatomiche della mano o dell’avambraccio; 

− esposizione a superfici o ambiente di lavoro freddi o refrigerati; 

− movimentazione di oggetti con superficie sdrucciolevole; 

− uso di guanti che interferiscono con l’abilità manuale; 

− movimenti improvvisi o a strappo; 

− ritmi di lavoro elevati determinati completamente dai macchinari. 

Una volta determinata la presenza di tali fattori addizionali, occorre determinare la percentuale 

per cui interferiscono con le azioni di movimentazione: 

− se i fattori addizionali sono presenti dal 1 % al 24 % del tempo ciclo AM = 1; 

− se i fattori addizionali sono presenti dal 25 % al 50 % del tempo ciclo AM = 0,95; 

− se i fattori addizionali sono presenti dal 51 % al 80 % del tempo ciclo AM = 0,90; 

− se i fattori addizionali sono presenti dal 81 % al 100 % del tempo ciclo AM = 0,80. 

 

4.1.2.5 Determinazione del moltiplicatore per la carenza dei periodi di recupero RCM 

Si considera come periodo di recupero un periodo di pausa che permette il recupero delle fun-

zioni muscolo scheletriche in uno o più dei gruppi muscolo tendinei. 

Ad esempio, vanno considerati come periodi di riposo le seguenti attività: 

− pause di lavoro (ufficiali o meno), compreso l’intervallo mensa; 

− attività di controllo visuale; 

− periodi all’interno del ciclo di lavoro che lasciano completamente a riposo i gruppi muscolari 

per almeno 10 s ogni pochi minuti. 

Per le azioni ripetitive le condizioni di riferimento per i periodi di riposo sono rappresentate dal-

la presenza, per ogni ora di attività di un periodo di recupero come sopra definito di almeno 

dieci minuti oppure, per periodi di lavoro ripetitivo inferiore all’ora, di un periodo di recupero 

con un rapporto 5 a 1 tra tempo di lavoro e tempo di recupero. 

Osservando l’attività lavorativa nella sua durata complessiva, occorre quindi determinare quan-

te ore del turno comportano assenza di periodo di recupero. Di conseguenza il valore di RCM, 

viene determinato mediante la tabella 4.5. 

 

 

 

Tabella 4.5 – Determinazione del moltiplicatore per la carenza dei periodi di recupero RCM 
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4.1.2.6 Determinazione del moltiplicatore per la durata delle azioni ripetitive tM 

Se la durata delle azioni ripetitive all’interno occupa la maggior parte della durata nominale di 

un turno da 8 ore (dal 50 % al 100 %) si assume tM = 1. 

In molti casi però c’è una sostanziale differenza tra la durata del turno e quella che comporta 

azioni ripetitive (ricorso usuale allo straordinario, lavoro part-time, attività ripetitive per solo 

una parte del turno) ed è quindi necessario considerare tale differenza. Ciò viene fatto median-

te il moltiplicatore per la durata delle azioni ripetitive tM definito dalla tabella 4.6. 

 

 

 

Tabella 4.6 – Determinazione del moltiplicatore per la durata delle azioni ripetitive tM 

 

4.1.3 Stima e valutazione dei rischi – Step 3 (classificazione del rischio) 

Una volta calcolati, con i passi sopra descritti, i valori di nATA e nRTA e di conseguenza il valore 

dell’indice OCRA, occorre confrontare i valori ottenuti con quelli riportati in tabella 4.7 (derivata 

integralmente dalla norma ISO 11228-3) per definire il livello di rischio e le azioni da intra-

prendere. 

 

Indice OCRA Fascia Rischio Interventi 

 

OCRA < 2,22 Verde Nessuno. 

Previsione di insorgenze di pato-

logie muscolo-scheletriche non si-

gnificativa rispetto alla popolazio-

ne di riferimento.  

Accettabile: nessun inter-

vento. 

 

2,22 < OCRA < 3,50 Gialla Rischio molto basso. 

Previsione di insorgenze di patolo-

gie muscolo-scheletriche inferiore 

a due volte rispetto alla popolazio-

ne di riferimento. 

Migliorare i fattori di rischio 

strutturale (postura, forza, 

azioni tecniche, ecc.) o adot-

tare altre misure organizza-

tive. 

OCRA > 3,50 Rossa Rischio significativo. 

Previsione di insorgenze di patolo-

gie muscolo-scheletriche superiore 

a due volte rispetto alla popolazio-

ne di riferimento. 

Riprogettare le attività e i 

posti di lavoro in accordo al-

le priorità. 

 

 

Tabella 4.7 – Classificazione del rischio in funzione dell’indice OCRA 


