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GENERALITA’ SULLA NORMA ISO 11228-2:2007 

 

La norma ISO 11228-2:2007 “Manual handling – Part 2: Pushing and pulling”: 

− specifica i limiti raccomandati di riferimento per le azioni di traino e spinta di carichi 

eseguito con tutto il corpo 

− fornisce una guida per la individuazione dei fattori di rischio per le azioni di traino e 

spinta, consentendo la valutazione del rischio per la popolazione lavorativa 

− fornisce raccomandazioni per la popolazione lavorativa adulta e una ragionevole 

protezione per la maggioranza della popolazione 

− si applica ad azioni di traino/spinta a corpo intero (cioè con in piedi o camminando), 

svolte da una sola persona, con due mani, con oggetto posto frontalmente e con azioni 

di spinta lente e controllate 
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LA NORMA ISO 11228-2:2007 E IL METODO SNOOK & CIRIELLO 

 

Il metodo di valutazione delle azioni di traino e spinta è decisamente più complesso 

rispetto al metodo Snook & Ciriello (Metodica Snook & Ciriello 1991 - Ergonomics 1991, 

34: 1197-1213) 

Più precisamente il metodo Snook & Ciriello costituisce soltanto una parte del metodo di 

valutazione del rischio previsto dalla ISO 11228-2:2007, che prevede due metodi distinti 

 

Il primo metodo, di tipo qualitativo e quantitativo, utilizza check list di controllo e tabelle 

simili (ma non completamente uguali) a quelle del metodo Snook & Ciriello 

A seguito di questa prima valutazione, se il rischio individuato risulta medio/grave, 

occorre adottare il secondo metodo, che prende in considerazione anche la distribuzione 

statistica di altezza, età, sesso dei lavoratori  

In tale metodo inoltre occorre distinguere tra rischio a carico dell’apparato muscolare 

(muscle strength) e di quello a carico dell’apparato osteo-articolare (skeletal-strength)  

 

Nella valutazione del rischio inoltre, per le azioni di spinta e di traino, occorre valutare, 

oltre al valore iniziale e di mantenimento, anche quello di arresto del carico  
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METODO 1 PER LA VALUTAZIONE - PRIMO PASSO - 1 

 

Il primo passo della valutazione secondo il metodo 1 è di tipo qualitativo e prevede, per 

ogni tipologia di azione di traino/spinta la compilazione di una check list di controllo a 

risposta vincolata (SI’ = rischio presente, NO = rischio assente) 

 

Tale check list prevede 28 domande relative a: 

− velocità/accelerazione della movimentazione 

− posizione delle mani rispetto al carico/carrello da movimentare 

− caratteristiche del carico/carrello 

− caratteristiche dell’ambiente di lavoro 

− capacità individuali dell’operatore 

− organizzazione del lavoro 
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METODO 1 PER LA VALUTAZIONE - PRIMO PASSO - 2 
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METODO 1 PER LA VALUTAZIONE - SECONDO PASSO - 1 

 

Il secondo passo della valutazione secondo il metodo 1 è invece di tipo quantitativo e 

prevede il confronto tra la forza reale di traino/spinta iniziale e di mantenimento 

(misurata secondo quanto suggerito in Annex D “Suggested approach for measuring 

push/pull forces) e quella massima raccomandata, ricavabile da tabelle simili (ma non 

completamente uguali) a quelle del metodo Snook & Ciriello 

 

Le tabelle sono quattro e sono relative a: 

− traino, sforzo iniziale 

− traino, sforzo di mantenimento 

− spinta, sforzo iniziale 

− spinta, sforzo di mantenimento 

 

Esse tengono conto inoltre dell’altezza delle mani, della distanza percorsa e della 

differenza di genere 
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METODO 1 PER LA VALUTAZIONE - SECONDO PASSO - 2 
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METODO 1 PER LA VALUTAZIONE - TERZO PASSO 

 

Il terzo passo della valutazione secondo il metodo 1 combina le valutazioni dei primi due 

passi per definire se il rischio è presente (situazione ROSSA) oppure no (situazione 

VERDE): 

− se le forze reali sono maggiori di quelle raccomandate il rischio è ROSSO 

− se le forze reali sono minori di quelle raccomandate, ma la maggior parte delle risposte 

della check list è SI’, il rischio è ROSSO 

− negli altri casi il rischio è VERDE 

 

Se secondo questo il metodo 1 il rischio è ROSSO, occorre adottare le misure di riduzione 

del rischio definite in Annex C “Risk reduction method” e rivalutare il livello di rischio 

oppure adottare il metodo 2 per la valutazione del rischio 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE 

 

Il metodo 2 di valutazione del rischio delle azioni di traino/spinta prevede due parti  

 

La parte A definisce il limite di forza di traino/spinta relativamente alle sollecitazioni 

dell’apparato muscolare (“muscle-strenght-based force limits”)  

 

La parte B definisce il limite di forza di traino/spinta relativamente alle sollecitazioni 

dell’apparato scheletrico (“skeletal-strenght-based force limits”) 

 

In entrambi i casi è necessario tenere in considerazione la distribuzione statistica della 

popolazione lavorativa, relativamente ad altezza, sesso, età  

Ciò può essere fatto in maniera dettagliata mediante le metodiche di analisi statistica 

riportate in Annex F (“Method for determining combined strength distribution for a 

particolar reference group”), oppure facendo riferimento a tabelle di sintesi riportate in 

Annex B, relative alla distribuzione statistica dei lavoratori dell’Europa centrale 

(considerata come l’insieme dei 12 membri della EC al 1993 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE – PARTE A - 1 

 

Il primo passo del metodo 2 – parte A, riguarda la definizione della forza limite base 

(“basics force limit”) FB, relativamente alle azioni di traino/spinta 

 

Come passo preliminare, occorre individuare il sottogruppo (da 1 a 10) della popolazione 

lavorativa, relativamente a genere ed età, definito, in funzione della distribuzione 

statistica, dalle tabelle B.5 (età < 50 anni) e B.6 (età > 50 anni) 

 

La forza limite base FB viene quindi definita, utilizzando le tabelle B.7 (spinta) e B.8 

(traino), in funzione dell’altezza da terra della posizione delle mani e del sottogruppo 

della popolazione lavorativa, precedentemente individuato 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE – PARTE A - 2 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE – PARTE A - 3 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE – PARTE A - 4 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE – PARTE A - 5 

 

Una volta individuata la forza limite base FB, occorre determinare la forza limite muscolare 

(“muscle-based force limit”) FBr, definita in funzione della distanza dello spostamento d e 

della frequenza delle azioni f 

 

A tale proposito si utilizza l’equazione  

 

FBr = FB x [ 1 – md – mf ] 

 

dove   

 

md = moltiplicatore per la distanza dello spostamento 

 

mf = moltiplicatore per la frequenza delle azioni 

 

Tali moltiplicatori sono determinati dalle tabelle B.11 (distanze < 5 m – spinta iniziale e 

fermata finale) e B.12 (distanze > 5 m e mantenimento) 



LA NORMA ISO 11228-2:2007 

TRAINO E SPINTA 
 

15 

METODO 2 PER LA VALUTAZIONE – PARTE A - 6 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE – PARTE A - 7 

 



LA NORMA ISO 11228-2:2007 

TRAINO E SPINTA 
 

17 

METODO 2 PER LA VALUTAZIONE – PARTE B - 1 

 

Il primo passo del metodo 2 – parte B, riguarda la definizione della forza limite relativa 

agli sforzi di compressione della colonna vertebrale (“compressive-strenght-based force 

limit”) FC, relativamente alle azioni di traino/spinta 

 

La forza limite base FC viene quindi, utilizzando le tabelle B.13 definite in funzione della 

distribuzione statistica di sesso ed età della popolazione lavorativa 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE – PARTE B - 2 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE – PARTE B - 3 

 

A questo punto occorre individuare da osservazione delle azioni di traino / spinta gli 

angoli: 

 SJ tra il segmento congiungente mani e spalle e l’orizzontale 

 F tra la direzione della forza applicata al carico e l’orizzontale 

 

 
 

e mediante i diagrammi della figura B.4 definire la forza limite scheletrica FLS 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE – PARTE B - 4 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE – PARTE B - 5 

 

La forza limite FL per le azioni di traino/spinta, secondo il metodo 2 è la minore tra la 

forza limite muscolare FBr e la forza limite scheletrica FLS, determinate nelle parti A e B: 
 

FL = min (FBr; FLS) 
 

Una volta determinata FL, viene definito l’indice di rischio mr, come rapporto tra la forza 

realmente applicata FR e la forza limite FL: 
 

            FR 

mr = ---------- 

            FL  
 

e i relativi livelli di rischio 

 

Indice di rischio Livello di rischio 

mr < 0,85 BASSO 

0,85 < mr < 1 MEDIO 

1 < mr GRAVE 
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INTERVENTI PREVISTI DALLA ISO 11228-2:2007 

 

Situazioni di rischio per azioni di traino/spinta, sia valutati con il metodo 1, che valutati 

con il metodo 2, prevedono, secondo ISO 11228-2:2007, interventi di riduzione del 

rischio, sorveglianza sanitaria, formazione e addestramento 

 

3.2.3 RIDUZIONE DEL RISCHIO 

La riduzione del rischio può essere realizzata minimizzando o escludendo i rischi che 

derivano dalle attività, dagli oggetti movimentati, dai luoghi di lavoro, dall’organizzazione 

del lavoro o dalle condizioni ambientali 

 

Esempi di metodi di riduzione sono riportati in allegato C e riguardano: 

− attività lavorative 

− luoghi di lavoro 

− organizzazione del lavoro 

− progettazione degli oggetti da movimentare 

− sorveglianza sanitaria 

− informazione e addestramento  
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PROPOSTE PER L’APPLICAZIONE OPERATIVA DELLA ISO 11228-2:2007 - 1 

 

Analogamente alla ISO 11228-1:2003, anche la norma ISO 11228-2:2007 presenta 

alcuni aspetti controversi per la loro applicazione alle effettive realtà lavorative  

 

Essi sono: 

1) nel metodo 1 non viene definito un livello di rischio, ma solo se esso esiste o meno 

2) il metodo 2 comporta un’enorme raccolta di dati, soprattutto relativamente alle forze 

di arresto del carico e, mediante fotografie e/o filmati gli angoli  SJ e  F, necessari 

al calcolo della forza limite scheletrica FLS 

3) per il metodo 2 è necessario inoltre conoscere, per ciascuna delle mansioni coinvolte, 

la distribuzione statistica di età e sesso dei lavoratori per poter calcolare la forza limite 

muscolare e la forza limite scheletrica 

4) il metodo 2 è estremamente macchinoso, poco intuitivo e di difficile comprensibilità 
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PROPOSTE PER L’APPLICAZIONE OPERATIVA DELLA ISO 11228-2:2007 - 2 

 

Si propone di utilizzare solo il metodo 1, per determinare un indice numerico di rischio da 

confrontare con delle fasce di rischio  

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 

 

Indice di movimentazione Livello di rischio 

Ri < 0,85 BASSO 

0,85 < Ri < 1,00 MEDIO 

1,00 < Ri < 3,00 GRAVE 

Ri > 3,00  MOLTO GRAVE 
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PROPOSTE PER L’APPLICAZIONE OPERATIVA DELLA ISO 11228-2:2007 - 3 

 

Si propone di affiancare alla valutazione numerica del metodo 1, anche la check list del 

metodo 1 stesso, tramite interviste direttamente ai lavoratori, per un confronto 

soggettivo con i dati misurati 

 

Si propone infine di utilizzare il metodo 2 solo quando i valori numerici o le interviste 

abbiano rilevato un fattore di rischio MOLTO GRAVE 


