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GENERALITA’ SULLA NORMA ISO 11228-3:2003 

 

La norma ISO 11228-3:2003 “Manual handling – Part 3: Handling of low loads at high 

frequency”: 

− stabilisce raccomandazioni ergonomiche per lavori ripetitivi che comportano 

movimentazione manuale di bassi carichi con alta frequenza 

− fornisce una guida per l’identificazione e la valutazione del rischio correlata a tali 

attività e le conseguenze sulla salute dei lavoratori 

− è valida per popolazione lavorativa adulta e dà una protezione ragionevole a 

praticamente tutta la popolazione 

− fornisce indicazioni per la progettazione o riprogettazione del lavoro, delle attività dei 

prodotti 
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LA NORMA ISO 11228-3:2007 E IL METODO OCRA 

 

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

OCRA (Metodica OCRA 1996) 

In questo caso la valutazione deve essere eseguita secondo due metodi distinti e 

successivi 

 

Il metodo 1, semplificato, ha essenzialmente carattere soggettivo e si basa su una check 

list da verificare sul campo: se i risultati del metodo 1 mostrano rischi medi o alti, è 

necessario adottare interventi migliorativi e rivalutare il rischio con il metodo 1 oppure 

applicare il metodo 2, basato, almeno in parte, sulla metodica OCRA 

 

Rispetto al metodo OCRA, il metodo 2 della norma ISO 11228-3:2007, prevede 

sostanziali differenze nella definizione dei fattori posturali e complementari 

Vengono inoltre aggiunti, nella determinazione dell’indice di rischio, un fattore che tiene 

conto della ripetitività e un altro che tiene conto della durata del compito 

 

Infine, rispetto al metodo OCRA, cambiano completamente la suddivisione della gravità 

del rischio e dei relativi limiti 
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METODO 1 PER LA VALUTAZIONE - 1 

 

Il metodo 1 è di tipo qualitativo e prevede la compilazione di una check list di controllo a 

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

passi: 

− durata, movimenti ripetitivi 

− durata, movimenti ripetitivi (frequenza) 

− forza 

− periodi di recupero 

− fattori di rischio addizionali (fisici, fisico-sociali) 

 

Per i primi 4 passi in caso di risposte SI’, occorre integrare la valutazione con informazioni 

aggiuntive per definire il livello di rischio (VERDE, GIALLO, ROSSO) 

 

Il passo 5 serve come ulteriore giudizio sul livello di rischio 
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METODO 1 PER LA VALUTAZIONE - 2 
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METODO 1 PER LA VALUTAZIONE - 3 
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METODO 1 PER LA VALUTAZIONE - 4 
 

Se uno o più dei livelli di rischio dei passi da 1 a 4 è ROSSO, il rischio complessivo va 

considerato ROSSO 

Il livello di rischio va considerato maggiore se è presente uno o più dei fattori addizionali 

del punto 5 

In tal caso occorre adottare interventi di riduzione del rischio ed eseguire nuovamente la 

valutazione oppure eseguire la valutazione con il metodo 2 
 

Se non è presente nessun livello di rischio ROSSO, ma uno o più dei livelli di rischio dei 

passi da 1 a 4 è GIALLO, il rischio complessivo va considerato GIALLO 

Se però è presente uno o più dei fattori addizionali del punto 5 il rischio va considerato 

ROSSO 

In tal caso occorre adottare interventi di riduzione del rischio e eseguire nuovamente la 

valutazione oppure eseguire la valutazione con il metodo 2 
 

Se tutti i livelli di rischio dei passi da 1 a 4 sono VERDE, il rischio complessivo va 

considerato assente  

Se però è presente uno o più dei fattori addizionali del punto 5 occorre intraprendere 

delle azioni per eliminare o ridurre i fattori addizionali presenti 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 1 

 

Il metodo 2 per la valutazione dei rischi dovuti a movimentazioni frequenti di bassi carichi 

si basa sul calcolo dell’indice OCRA, definito come: 

 

                         nATA 

indice OCRA = ---------- 

                         nRTA  

 

dove: 

 

nATA = numero di azioni tecniche effettuate in un turno 

 

nRTA = numero limite (di riferimento) delle azioni tecniche in un turno 

 

Per azioni tecniche si intendono le azioni manuali elementari, necessarie per completare 

le operazioni lavorative all’interno del ciclo 

 

Il calcolo va effettuato per ciascuno degli arti superiori 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 2 

 

Il numero di azioni tecniche effettuate in un turno nATA si rileva contando il numero nTC 

di azioni eseguite in un ciclo rappresentativo, dividendolo per la durata tC del ciclo 

rappresentativo (ottenendo il numero di azioni per unità di tempo) e moltiplicandolo per 

la durata del turno t: 

 

             nTC               

nATA = -------- x t 

tC
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 3 

 

Il numero limite (di riferimento) delle azioni tecniche in un turno nRTA si ricava invece 

attraverso l’equazione: 

 

dove: 

n = numero delle azioni ripetitive eseguite durante il turno 

j = generica azione ripetitiva 

kf = numero di azioni tecniche al minuto (convenzionalmente pari a 30) 

FM = moltiplicatore di forza 

PM = moltiplicatore per la postura 

ReM =moltiplicatore per la ripetitività degli stessi movimenti 

AM = moltiplicatore per fattori addizionali 

t = durata della singola azione ripetitiva 

RcM = moltiplicatore per mancanza periodi di recupero 

tM = moltiplicatore per la durata delle attività ripetitive 



LA NORMA ISO 11228-3:2008 

MOVIMENTAZIONE DI BASSI CARICHI AD ALTA FREQUENZA 
 

11 

METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 4 

 

Il moltiplicatore di forza FM può essere considerato pari a 1 nelle seguenti condizioni 

ottimali: 

− la forza non supera il 50% del valore proposto per il 15 % percentile per la popolazione 

lavorativa sana adulta europea 

− le azioni non comportano movimenti veloci 

− la frequenza delle azioni con sforzo è minore di 1 azione al minuto e la durata 

dell’azione è inferiore a 3 s 

− la durata delle azioni ripetitive è minore di un’ora 

In caso contrario occorre utilizzare i valori riportati in tabella C.1 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 5 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 6 

 

Il moltiplicatore per la postura PM può essere considerato pari a 1 se una delle posture o 

dei movimenti riportate in tabella C.2 è presente per meno di 1/3 del ciclo 

In caso contrario occorre utilizzare i valori riportati in tabella C.2, utilizzando i valori più 

bassi (condizioni peggiori) 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 7 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 8 

 

 



LA NORMA ISO 11228-3:2008 

MOVIMENTAZIONE DI BASSI CARICHI AD ALTA FREQUENZA 
 

16 

METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 9 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 10 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 11 

 

Il moltiplicatore per la ripetitività degli stessi movimenti ReM va considerato pari a 0,7 il 

compito richiede l’effettuazione delle stesse azioni tecniche per almeno il 50 % del tempo 

ciclo o se il ciclo è minore di 15 s 

Altrimenti può essere considerato pari a 1 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 12 

 

Il moltiplicatore per i fattori addizionali AM, tiene in considerazione i seguenti aspetti: 

− uso di attrezzi vibranti 

− urti 

− necessità di precisione assoluta 

− compressione localizzata di strutture anatomiche 

− esposizione a superfici o ambienti fredde 

− utilizzo di guanti che interferiscono con l’abilità manuale 

− elevati ritmi di lavoro non influenzabili dal lavoratore 

 

In funzione della presenza di tali fattori: 

− se non sono presenti fattori addizionali, si può porre AM = 1 

− se uno o più fattori addizionali sono presenti per 1/3 del ciclo (dal 25 % al 50 %), 

occorre porre AM = 0,95 

− se uno o più fattori addizionali sono presenti per 2/3 del ciclo (dal 51 % al 80 %), 

occorre porre AM = 0,95 

− se uno o più fattori addizionali sono presenti per 3/3 del ciclo (più del 50 %), occorre 

porre AM = 0,80 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 13 

 

Il moltiplicatore per mancanza di periodi di recupero RcM viene determinato utilizzando i 

valori riportati in tabella C.3 

 

 
 

Per periodi di recupero si intendono periodi di pausa che permettono il recupero delle 

funzioni muscolo scheletriche in uno o più gruppo di muscoli / tendini 

 

Si possono considerare come periodi di recupero: 

− pause (ufficiali o meno), comprese le pause fisiologiche e quelle per il pranzo 

− attività di controllo visivo 

− periodi all’ interno del ciclo che lasciano i gruppi di muscoli totalmente in pausa 

consecutivamente per almeno 10 s ogni pochi minuti  
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 14 

 

Il moltiplicatore per la durata delle attività ripetitive tM viene determinato, in funzione 

della durata totale in minuti di tutte le azioni ripetitive, utilizzando i valori riportati in 

tabella C.4 
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METODO 2 PER LA VALUTAZIONE - 15 

 

Una volta determinato l’indice OCRA,  

 

                         nATA 

indice OCRA = ---------- 

                         nRTA  

 

occorre determinare i relativi livelli di rischio, per ciascuno degli arti superiori 

 

indice OCRA Livello di rischio 

< 2,2 Assente 

2,3 ÷ 3,5 Rischio molto basso 

> 3,5 Presenza di rischio 
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INTERVENTI PREVISTI DALLA ISO 11228-3:2007 

 

Situazioni di rischio per movimentazioni frequenti di bassi carichi, sia valutati con il 

metodo 1, che valutati con il metodo 2, prevedono, secondo ISO 11228-3:2007 interventi 

di riduzione del rischio, sorveglianza sanitaria, formazione e addestramento 

 

4.3 RIDUZIONE DEL RISCHIO 

La riduzione del rischio può essere realizzata combinando in diversi modi, miglioramenti 

relativamente ai vari fattori di rischio e dovrebbe considerare, tra le altre cose: 

− l’eliminazione o la riduzione delle movimentazioni ripetitive, soprattutto per lunghi 

periodi di tempo e senza adeguati periodi di riposo o ad alta frequenza 

− una corretta progettazione delle attività, dei luoghi di lavoro, e dell’organizzazione del 

lavoro, anche utilizzando standard internazionali e introducendo adeguate turnazioni 

− una corretta progettazione degli oggetti, utensili e materiali movimentati 

− una corretta progettazione degli ambienti di lavoro 

− individuazione delle capacità e del livello di abilità dei lavoratori 

− sorveglianza sanitaria 

− informazione e addestramento 

In allegato E sono riportate notizie più dettagliate in merito alla riduzione del rischio 

 


