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GENERALITA’ SULLA NORMA ISO 11228-1:2003 

 

La norma ISO 11228-1:2003 “Manual handling – Part 1: Lifting and carrying”: 

− specifica i limiti raccomandati di riferimento per il sollevamento e lo spostamento di 

carichi, tenendo in considerazione l’intensità, la frequenza, la durata dell’azione 

lavorativa 

− è progettata per fornire una guida nella valutazione delle diverse variabili dell’azione 

lavorativa, permettendo di valutare i rischi per la popolazione lavorativa 

− si applica per sollevamento/spostamento di pesi con massa > 3 kg; 

− non considera le azioni di traino/spinta di oggetti, la movimentazione manuale di 

persone sedute, il sollevamento di oggetti con una sola mano e da parte di due o più 

persone 

− è basata su un turno lavorativo di 8 ore al giorno      
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LA NORMA ISO 11228-1:2003 E IL METODO NIOSH 

 

Il metodo di valutazione delle azioni di sollevamento è sostanzialmente simile al metodo 

NIOSH (Metodica NIOSH 1993: pubblicazione 1997, aggiornata secondo le linee guida 

della Coordinamento tecnico per la Prevenzione degli Assessorati alla sanità del 15 aprile 

1998 e modificata da ACGIH) 

Esso parte da una massa limite raccomandata di riferimento e definisce la massa 

massima sollevabile, mediante un’equazione, all’interno della quale compaiono fattori 

demoltiplicativi che tengono conto della frequenza delle azioni, della durata del compito, 

dei fattori posturali 

A differenza del metodo NIOSH, però la norma ISO 11228-1:2003 non definisce la gravità 

del rischio, limitandosi a definire se il rischio da movimentazioni di sollevamento c’è 

oppure no e a definire comunque la necessità di riduzione del rischio, nel caso in cui esso 

sia presente 

Inoltre la norma ISO 11228-1:2003 prevede la valutazione del rischio anche per 

sollevamenti occasionali (moltiplicatore di frequenza = 1)  

Infine essa non considera situazioni particolari, ma che si riscontrano sovente nell’ambito 

lavorativo (sollevamento con un arto, sollevamento da parte di due lavoratori, lavoratori 

con problemi fisici pregressi) 
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METODO DI VALUTAZIONE - AZIONI NON RIPETITIVE 

 

Per azioni di sollevamento non ripetitive, la massa dell’oggetto o le posture di lavoro 

usate per manipolare l’oggetto potrebbero portare comunque a rischi per la salute 

Masse alte (cioè maggiori della massa di riferimento) dovrebbero essere evitate così 

come posture non favorevoli (come flessione o torsione del tronco o dislocamenti troppo 

lontani) 

Per stimare l’influenza delle posture non favorevoli, si utilizza la medesima equazione 

utilizzata per la valutazione dei movimenti ripetitivi, applicando un “moltiplicatore di 

frequenza” uguale a 1  

Gli altri fattori moltiplicativi, tengono in conto delle posture non favorevoli 
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METODO PER LA VALUTAZIONE - AZIONI RIPETITIVE - 1 

 

La massa massima sollevabile, funzione della frequenza delle azioni, della durata del 

compito, dei fattori posturali, viene definita con un modello di calcolo, con le seguenti 

assunzioni: 

− movimentazione con due mani, con sollevamento dolce, senza improvvise accelerazioni 

− non applicabile per lavoratore solo parzialmente sopportato (ad esempio con un solo 

piede sul pavimento) 

− valido solo per posture di sollevamento non vincolate 

− valido solo per buon accoppiamento operatore, oggetto, pavimento (cioè presa delle 

mani sicura, buon attrito scarpe/pavimento) 

− valido solo per condizioni ambientali favorevoli (cioè condizioni microclimatiche non 

gravose, altre attività manuali trascurabili, oggetto da sollevare non caldo, freddo, 

sporco, ecc.) 
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METODO PER LA VALUTAZIONE - AZIONI RIPETITIVE - 2 

 

Le variabili prese in considerazioni sono le seguenti: 

− m: massa dell’oggetto (in kg) 

− h: distanza orizzontale (in m), misurata dal punto di mezzo delle caviglie e il punto di 

mezzo nel quale le mani afferrano l’oggetto durante lo spostamento 

− v: posizione verticale (in m), determinata dalla misura dal pavimento del punto in cui 

le mani afferrano l’oggetto all’inizio dello spostamento 

− d: spostamento verticale (in m), dall’origine alla fine del sollevamento 

− a: angolo di asimmetria (in gradi) dello spostamento 

− f: frequenza del sollevamento, espresso come media del numero di sollevamenti al 

minuto 

− t: durata del lavoro di sollevamento (in ore) 

− c: qualità della presa 
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METODO PER LA VALUTAZIONE - AZIONI RIPETITIVE - 3 
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METODO PER LA VALUTAZIONE - AZIONI RIPETITIVE - 4 
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METODO PER LA VALUTAZIONE - AZIONI RIPETITIVE - 5 

 

La massima massa sollevabile è quindi definita come: 
mmax = mref x hM x vM x dM x a M x fM x cM 

 

mref = massa di riferimento per il gruppo di lavoratori 
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METODO PER LA VALUTAZIONE - AZIONI RIPETITIVE - 6 

 

hM = moltiplicatore per la distanza orizzontale;  

hM = 0,25 / h 

se h < 0,25 =>  hM = 1 

se h > 0,63 =>  hM = 0 

 

vM = moltiplicatore per la posizione verticale; 

vM = 1 – 0,3 x |0,75 - v| 

se v > 1,75 =>  vM = 0 

se v < 0 =>  hM = 0 

 

dM = moltiplicatore per lo spostamento verticale; 

dM = 0,82 + 0,045 / d 

se d > 1,75 =>  dM = 0 

se d < 0,25 =>  dM = 1 

 

a M = moltiplicatore per l’angolo di asimmetria 

a M = 1 – 0,032 x a 

se a > 135° => a M = 0 
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METODO PER LA VALUTAZIONE - AZIONI RIPETITIVE - 7 

 

fM = moltiplicatore per la frequenza; 
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METODO PER LA VALUTAZIONE - AZIONI RIPETITIVE - 8 

 

cM = moltiplicatore per la qualità della presa. 

 

Il giudizio sulla qualità della presa è definito come: 

− buono: se l’oggetto può essere afferrato, impugnando con le mani, in maniera 

confortevole le maniglie o gli appigli dell’oggetto o l’oggetto stesso, senza significative 

deviazioni delle mani dalla posizione neutra di presa 

− medio: se l’oggetto ha maniglie o appigli che non soddisfano i criteri di buona qualità 

della presa o se l’oggetto può essere afferrato con una flessione delle mani di circa 90°   

− scarsa: se i criteri di presa buona o media non sono soddisfatti 
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INTERVENTI PREVISTI DALLA ISO 11228-1:2003 - 1 

 

Il superamento, sia in maniera occasionale, che ripetitiva, del valore di massa massima 

sollevabile mmax, prevede, secondo ISO 11228-1:2003, interventi di riduzione del rischio, 

sorveglianza sanitaria, formazione e addestramento 

 

4.4 RIDUZIONE DEL RISCHIO 

La riduzione del rischio deve essere ottenuta minimizzando o eliminando il rischio 

derivante dalle azioni di sollevamento, dalle caratteristiche degli oggetti, dai posti di 

lavoro, dall’organizzazione di lavoro e dalle condizioni ambientali.  

Esempi di metodi di riduzione sono riportati nell’allegato A della norma ISO 11228-

1:2003 e riguardano: 

− eliminazione o riduzione della movimentazione manuale 

− organizzazione del lavoro 

− progettazione degli oggetti da sollevare 

− progettazione degli ambienti di lavoro 

− interventi per gruppi di lavoratori 
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INTERVENTI PREVISTI DALLA ISO 11228-1:2003 - 2 

 

4.5 CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE 

Dovrebbe essere prevista sorveglianza sanitaria per I lavoratori in funzione dei rischi 

legati all’attività lavorativa 

I mezzi tecnici di riduzione del rischio dovrebbero essere integrati con l’informazione e un 

appropriato addestramento in funzione dei rischi legati all’attività lavorativa 
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PROPOSTE PER L’APPLICAZIONE OPERATIVA DELLA ISO 11228-1:2003 - 1 

 

Il Titolo VI e l’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08, rimandano all’utilizzo della famiglia di 

norme ISO 11228, senza dare ulteriori indicazioni operative sulla loro applicazione 

La ISO 11228-1:2003, presenta alcuni aspetti controversi per la loro applicazione alle 

effettive realtà lavorative  

 

Essi sono: 

1) viene richiesta la valutazione del rischio anche per sollevamenti non ripetitivi 

2) non viene considerato il caso di sollevamento di carichi da parte di due operatori, né 

da parte di un solo operatore con un arto solo 

3) non viene considerato il caso di sollevamento di carichi da parte di persone con 

problemi fisici pregressi 

4) non viene definito un livello di rischio, ma solo se esso esiste o meno  

 

Si propongono pertanto alcune regole operative per l’applicazione operativa della ISO 

11228-1:2003, da condividere tra tutti i soggetti coinvolti (Direzione, SPP, Medico 

Competente, RLS) 
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PROPOSTE PER L’APPLICAZIONE OPERATIVA DELLA ISO 11228-1:2003 - 2 

 

SOLLEVAMENTI NON RIPETITIVI 

 

Si propone di inserire in maniera esplicita all’interno del Documento di Valutazione del 

Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi, anche tale aspetto, prevedendo, in base 

ai risultati: 

− interventi migliorativi 

− informazione e addestramento 

 

Non si ritiene invece necessaria l’attivazione della Sorveglianza Sanitaria per le mansioni 

coinvolte, in quanto, in questo caso, il rischio si risolve in episodi di carattere 

infortunistico, ma non di malattia professionale 
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PROPOSTE PER L’APPLICAZIONE OPERATIVA DELLA ISO 11228-1:2003 - 3 

 

SOLLEVAMENTI CON UN ARTO/DA PARTE DI DUE OPERATORI 

 

Per quanto riguarda la valutazione del sollevamento di oggetti con un solo arto, si 

propone di mantenere il coefficiente moltiplicativo, già definito dal metodo NIOSH: 

 

numero di arti 2 1 

moltiplicatore aM 1 0,6 

 

Per quanto riguarda la valutazione del sollevamento di oggetti da parte di due persone, si 

propone di utilizzare il coefficiente moltiplicativo, implicitamente proposto dalla ISO 

11228-1:2003 al punto A.3.3 (“come guida approssimativa, si può considerare che la 

capacità di sollevamento un gruppo di due persone sia 2/3 la somma delle loro singole 

capacità”) 

 

numero di operatori 1 2 

moltiplicatore oM 1 1,33 
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PROPOSTE PER L’APPLICAZIONE OPERATIVA DELLA ISO 11228-1:2003 - 4 

 

SOLLEVAMENTI DA PARTE DI OPERATORI CON PROBLEMI FISICI PREGRESSI 

 

Per quanto riguarda la valutazione del sollevamento da parte di lavoratori con problemi 

alla colonna o ad altro segmento/organo/apparato (ad esempio, quelli che ritornano al 

lavoro dopo infortuni e/o malattie/disturbi all’apparato muscolo-scheletrico o dopo 

operazioni all’addome per ernia o isterectomia), si propone di ridurre la massa di 

riferimento mref, in analogia al metodo NIOSH, alla metà di quella per operatori sani e 

quindi a 12,5 kg per gli uomini e a 10 kg per le donne 
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PROPOSTE PER L’APPLICAZIONE OPERATIVA DELLA ISO 11228-1:2003 - 5 

 

DEFINIZIONE DI UN INDICE DI RISCHIO 
 

Per quanto riguarda la definizione di un livello di rischio, si propone di mantenere la 

definizione di indice di movimentazione data dal metodo NIOSH, da definire ora come il 

rapporto tra la massa effettivamente sollevata me e la massima massa sollevabile mmax, 

calcolata secondo ISO 11228-1:2003: 
 

                                       me 

Indice di Movimentazione 11228-1 (IM1) = ----------- 

                                                  mmax 
 

e di mantenere invariata anche la definizione dei vari livelli di rischio: 

 

Indice di movimentazione Livello di rischio 

IM1 < 0,85 BASSO 

0,85 < IM1 < 1,25 MEDIO 

1,25 < IM1 < 3,00 GRAVE 

IM1 > 3,00 GRAVISSIMO 
 


