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PARTE 0 

INTRODUZIONE 
 

0.1 SCOPO 

Scopo del presente documento è quello di definire la classe di rischio derivante dalla movimen-

tazione manuale dei carichi (nel seguito anche MMC) per azioni di sollevamento, traino e spin-

ta) e movimentazione continua degli arti superiori per tutte le mansioni lavorative, relativa-

mente alla XXX e permettere così al Datore di Lavoro, se necessario, l’implementazione di 

eventuali misure tecniche, organizzative e procedurali per la riduzione dell’esposizione dei la-

voratori. 

 

0.2 RIFERIMENTI 

− 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 

“Movimentazione manuale dei carichi” e Allegato XXXIII; 

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

− ISO 11228-2:2007 “Ergonomics - Manual handling – Part 2: Pushing and pulling”; 

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

vimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario”; 

− ACGIH (American Conference of Industrial Hygienists) “Ergonomia: azioni di sollevamento - 

Valori limite soglia” (traduzione AIDII 2007); 

− Assessorato Tutela della Salute e Sanità  - Prevenzione Sanitaria negli ambienti di vita e di 

lavoro della Regione Piemonte – “Quesiti sul Decreto Legislativo 81/08”; 

− dott. Enrico Occhipinti - “Testo unico sulla sicurezza: aggiornamenti in relazione al lavoro 

ripetitivo ed alla movimentazione manuale dei carichi”, Atti del Convegno del 13/06/08 

dell’unità di ricerca “Ergonomia della Postura e del Movimento” (EPM); 

− SPISAL AULSS 17 Regione Veneto “Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico 

biomeccanico del rachide e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti” Aprile 2009; 

− Gruppo di Lavoro tecnico Federdistribuzione “Indicazioni operative per l’identificazione dei 

rischi e degli strumenti da utilizzare per la loro valutazione nei processi di movimentazione 

manuale dei carichi negli ambienti di lavoro della distribuzione moderna organizzata” Di-

cembre 2011. 

 

0.3 APPLICABILITA’  

Il presente documento si riferisce alle normali attività lavorative svolte presso la presente Uni-

tà operativa XXX, per tutte le mansioni e costituisce la relazione sul rischio da movimentazione 

manuale dei carichi, ai sensi del Titolo VI del D.Lgs.81/08. 

 

0.4 RESPONSABILITA’  

Il presente documento sull’esposizione al rischio da movimentazione manuale dei carichi è sta-

ta redatto, così come previsto dall’articolo 31, comma 3 del D.Lgs.81/08, da parte del tecnico 

ing. Marco Spezia della STM srl incaricato da CDS - Diagnostica Strumentale, su mandato del 

Datore di Lavoro di XXX, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo De-

creto. 
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0.5 GENERALITA’  

Ai sensi dell’articolo 167 comma 2 lettera a del D.Lgs.81/08 si intende per 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 ca-

rico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, 

comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. 

A sua volta, ai sensi dell’articolo 167 comma 2 lettera b, per patologie da sovraccarico biomec-

canico si intendono le “patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovasco-

lari”. 

Particolare importanza riveste l’inciso "in particolare" in quanto sta a significare che, anche se 

particolare attenzione va rivolta alle patologie a carico dell’apparato dorso-lombare, devono 

essere considerate anche quelle patologie che riguardano altri segmenti dell’apparato locomo-

tore o ancora altri organi od apparati. Pertanto, pur considerando il tratto dorso-lombare della 

colonna vertebrale quale organo critico di questa tipologia lavorativa, l’attenzione viene rivolta 

anche verso altre malattie, ad esempio cardiovascolari, che possono essere indotte od aggra-

vate da sforzi eccessivi nella movimentazione manuale dei carichi.  

Le affezioni della colonna vertebrale sono di frequente riscontro in numerose attività lavorative 

in cui vi sia un ricorrente ricorso alla forza manuale (addetti all’edilizia, addetti all’industria ce-

ramica, cavatori, operatori ospedalieri, addetti ad operazioni di facchinaggio, operatori mortua-

ri, ecc.). Queste condizioni lavorative presentano un preciso ruolo causale o concausale tra at-

tività di movimentazione manuale di carichi ed incremento del rischio di contrarre affezioni 

acute e croniche dell’apparato locomotore ed in particolare del rachide lombare.  

Per questi motivi in molti paesi si è sentita la necessità di emanare norme atte a regolamenta-

re l’uso della forza manuale.  

In particolare risultano di notevole importanza, anche perché richiamate in maniera implicita 

all’articolo 168 comma 3 ed esplicita all’Allegato XXXIII del D.Lgs.81/08 la famiglia delle norme 

ISO 11228 e in particolare le norme: 

− ISO 11228-1:2003 Ergonomics - Manual handling – Part 1: Lifting and carrying; 

− ISO 11228-2:2007 Ergonomics - Manual handling – Part 2: Pushing and pulling; 

Nella Parte II “Criteri adottati per l’analisi e la classificazione del rischio” del presente docu-

mento verranno illustrate tali norme e i criteri di applicazione al caso in esame. 

Va osservato che sono stati considerati come sottoposti a rischio da movimentazione manuale 

dei carichi i lavoratori che in maniera continuativa e per periodi di tempo significativa movi-

mentano carichi anche di peso non eccessivo, poiché questa attività può portare nel tempo 

all’insorgere di malattia professionale correlata. 

Sono stati considerati altresì come sottoposti a rischio da movimentazione manuale dei carichi i 

lavoratori che solo in maniera discontinua e sporadica movimentano carichi anche di peso ec-

cessivo, poiché questa attività anche se non può portare nel tempo all’insorgere di malattia 

professionale correlata, può comportare episodi infortunistici, anche gravi. 

Nel primo caso, oltre a interventi strutturali e organizzativi per eliminare o ridurre il livello di 

rischio (articolo 168 comma 2 lettere a), b), c) del D.Lgs.81/08) e alla specifica formazione, in-

formazione e addestramento (articolo 169), occorrerà prevedere anche sorveglianza sanitaria 

(articolo 168 comma 2 lettere d) ), preventiva per accertare l’idoneità alla mansione e periodi-

ca per accertare il mancato insorgere di malattie professionali lavoro correlate. 

Nel secondo caso, oltre a interventi strutturali e organizzativi per ridurre il livello di rischio e 

alla specifica formazione, informazione e addestramento, occorrerà prevedere solo la sorve-
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glianza sanitaria preventiva per accertare l’idoneità alla mansione, rimandando al giudizio del 

Medico competente la decisione sulla necessità anche di una sorveglianza periodica. 

 

0.6 INDICE DI REVISIONE 

Nella tabella 0.1 è riportato l’indice di revisione del presente documento con relativa data e de-

scrizione.  

 

Data Revisione Descrizione 

08/02/12 00 Prima emissione 

Tabella 0.1 - Indice di revisione 
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PARTE I 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA E  

SULLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 

 

1.1 PREMESSA 

Tutte le informazioni riportate nella presente Parte I sono state fornite dal Servizio di Preven-

zione e Protezione di XXX. 

 

1.2 IDENTIFICAZIONE AZIENDA 

XXX gestisce direttamente la Unità operativa ubicata in XXX. 

Di seguito vengono riportati i dati anagrafici relativi a XXX. 

 

1.2.1 XXX  

Indirizzo:   

Città:    

CAP:    

Provincia:    

 

1.2.2 XXX - Unità operativa XXX 

Indirizzo:   

Città:    

CAP:    

Provincia:   

 

1.2.3 Persone fisiche XXX  

Datore di Lavoro:        

 

1.2.4 Persone fisiche XXX - Unità operativa XXX 

Direttore di Filiale:        

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:   

Assistente del Servizio Prevenzione e Protezione:   

Medici competenti:        

         

         

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:   

       

1.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 

XXX si occupa, all’interno della presente Unità operativa, della vendita all’ingrosso di prodotti 

alimentari (food) e di articoli commerciali vari (non food). 

La vendita avviene in un edificio commerciale con tipologia di supermercato, quindi con banchi 

ed espositori di tipo tradizionale, ma, trattandosi in genere di confezioni di notevoli dimensioni, 

è strutturato anche con magazzino con scaffalature metalliche. 

L’edificio è dislocato su due piani di cui il piano terra è occupato dalle aree di vendita (food e 
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non food), di stoccaggio delle merci, dal magazzino ricevimento merci e da parte degli uffici, 

mentre il secondo piano è occupato dalle aree di vendita (solo non food), di stoccaggio delle 

merci e della rimanente parte degli uffici. 

Il prelievo delle merci dagli scaffali ed espositori avviene prevalentemente self service da parte 

del cliente che provvede al trasporto della merce mediante carrelli su ruote. 

L’attività lavorativa, per 7 giorni la settimana, prevede i seguenti orari: 

− da lunedì a venerdì dalle 6.00 alle 22.00; 

− sabato dalle 7.00 alle 21.00; 

− domenica dalle 9.00 alle 20.00. 

Il riempimento degli scaffali ed espositori per ripristinare la merce venduta durante la giornata 

avviene prevalentemente all’inizio del turno della mattina e alla fine del turno del pomeriggio, 

ma prosegue, anche se in misura minore, per tutto l’arco della giornata, ovviamente in funzio-

ne della merce venduta che, a sua volta, dipende anche dal giorno della settimana.  

Solo per il settore food merce secca, il riempimento avviene prevalentemente di notte ad opera 

di ditta appaltatrice. 

La struttura organizzativa / commerciale della presente Unità operativa di XXX prevede due 

differenti divisioni merceologiche: 

− divisione food 

− divisione non food  

All’interno di ciascuna divisione, sono poi previsti i seguenti settori e reparti: 

− Settore food merce fresca 

1. latticini, salumi, surgelati 

2. carne 

− Settore food merce freschissima 

1. ortofrutta 

2. pesce 

− Settore food merce secca 

1. alimentari, conservati, dolciumi 

2. bevande, detergenti, profumi 

3. enoteca 

− Settore non food 

1. grandi e piccoli elettrodomestici, scaffali e piccoli mobili in ferro e in legno, articoli casa-

linghi 

2. tessile casa, articoli per il letto (materassi, doghe, reti, letti), corredo uomo, sport 

3. autoaccessori, prodotti stagionali, giocattoli 

4. radio-TV, computer ed elettronica, cancelleria, mobili per ufficio 

5. corredo donna e calzature 

Al termine dell’area di vendita è presente la barriera casse, dove vengono effettuate i paga-

menti. 

In parte al piano terra, in parte al piano primo sono presenti gli uffici gestionali e amministrati-

vi. 

All’interno dei singoli divisioni, settori, reparti, i lavoratori svolgono, a seconda delle specifiche 

mansioni, attività di movimentazione da magazzino ad area vendita, di supporto ai clienti, di 

riordino e pulizia delle aree espositive, di cassa, oltre che di supervisione e amministrazione. 
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1.4 ANALISI PRELIMINARE DEI FATTORI DI RISCHIO PER LE SINGOLE MANSIONI 

Nel seguito vengono riportate, per tutte le mansioni lavorative individuate all’interno della pre-

sente Unità operativa di XXX, una descrizione sintetica della attività svolte, finalizzata a una 

prima individuazione delle mansioni sottoposte a rischio da movimentazione manuale dei cari-

chi. 

 

1.4.1 Addetto ricevimento clienti 

L’addetto ricevimento clienti esegue prevalentemente attività di ricevimento dei clienti 

all’ingresso del negozio per fornire informazione, accettare reclami e di assistenza agli addetti 

vendita (chiamate con altoparlante, smistamento telefonate, ecc.).  

In tale attività non è presente movimentazione manuale dei carichi, né come sollevamento, né 

come traino e spinta, né come movimentazione continua degli arti superiori.  

 

1.4.2 Carrellista reparto ricevimento merci 

Tale mansione opera per entrambe le divisioni food e non food. 

Il carrellista esegue la movimentazione con carrello elevatore elettrico dei pallet della merce in 

arrivo dalla zona di ricevimento al magazzino o alle corsie espositive. 

In tale attività non è presente movimentazione manuale dei carichi, né come sollevamento, né 

come traino e spinta, né come movimentazione continua degli arti superiori.  

 

1.4.3 Assistente e ricevitore reparto ricevimento merci 

Tale mansione opera per entrambe le divisioni food e non food. 

L’assistente e il ricevitore ricevimento merci si occupano, della movimentazione delle merci in 

arrivo e del loro posizionamento all’interno del magazzino di ricevimento mediante transpallet 

manuali o elettrici, del controllo visivo della corrispondenza tra merci e bolla di accompagna-

mento, se necessario mediante sbancalamento del pallet. 

E’ presente attività di sollevamento manuale di confezioni di merci nel caso in cui sia necessa-

rio effettuare lo sbancalamento del pallet per poter controllare la merce posizionata ai piani in-

feriori (pallet non uniformi) e successivo riposizionamento delle confezioni sul pallet. Poiché la 

maggiore parte delle merci viene fornita in pallet uniformi, tale attività è di natura non ripetiti-

va. 

Per tale mansione la movimentazione delle merci su pallet avviene prevalentemente mediante 

transpallet elettrici e più raramente mediante transpallet manuali. L’attività di traino e spinta 

legata all’utilizzo di transpallet manuali è pertanto di natura non ripetitiva. 

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 

 

1.4.4 Addetto reparto ricevimento merci con attività prevalente di ufficio 

Tale mansione opera per entrambe le divisioni food e non food. 

L’addetto reparto ricevimento merci con attività prevalente di ufficio, esegue per la maggioran-

za del tempo lavorato, attività di ufficio per inserimento dati a videoterminale ma compie an-

che un’attività operativa del tutto analoga a quella dell’assistente e del ricevitore, ma per fra-

zioni temporali inferiori. 
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Pertanto per l’addetto reparto ricevimento merci con attività prevalente di ufficio ricevimento 

merci valgono considerazioni analoghe a quelle fatte per l’assistente e il ricevitore in merito al-

la movimentazione manuale dei carichi. 

 

1.4.5 Capo reparto ricevimento merci 

Tale mansione opera per entrambe le divisioni food e non food. 

Il capo reparto ricevimento merci esegue attività di coordinamento e controllo dell’assistente e 

del ricevitore, ma compie anche un’attività operativa del tutto analoga e per frazioni temporali 

equivalenti a quella di tali mansioni. 

Pertanto per il capo reparto ricevimento merci valgono le medesime considerazioni fatte per 

l’assistente e il ricevitore in merito alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

1.4.6 Addetto vendita e vice capo reparto latticini, salumi, surgelati  

L’addetto vendita e il vice capo reparto latticini, salumi, surgelati si occupano del riempimento 

degli scaffali e degli espositori con la merce in vendita (prevalentemente all’inizio del turno del 

mattino e alla fine del turno del pomeriggio, ma anche nell’arco della giornata), del manteni-

mento in ordine della merce, della asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 

 

1.4.7 Capo reparto latticini, salumi, surgelati 

Il capo di tale reparto esegue attività di coordinamento e controllo dell’addetto vendita e del 

vice capo reparto, ma compie anche un’attività operativa del tutto analoga a quella di tali 

mansioni e per frazioni temporali equivalenti. 

Pertanto per il capo di tale reparto valgono le medesime considerazioni fatte per l’addetto ven-

dita e per il vice capo reparto in merito alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

1.4.8 Addetto vendita e addetto banco reparto carne 

L’addetto vendita e l’addetto banco reparto carne si occupano del riempimento degli scaffali, 

degli espositori e del banco frigo con la merce in vendita (prevalentemente all’inizio del turno 

del mattino e alla fine del turno del pomeriggio, ma anche nell’arco della giornata), del mante-

nimento in ordine della merce, della asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 

E’ presente poi con frequenza importante attività di taglio di carrè di maiale e di costine di 

manzo con coltello e con mannaia. Sono presenti pertanto in misura significativa azioni di mo-

vimentazione continua degli arti superiori.  
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1.4.9 Capo reparto e vice capo reparto carne 

Il capo e il vice capo di tale reparto eseguono attività di coordinamento e controllo dell’addetto 

vendita e dell’addetto banco, ma compiono anche un’attività operativa del tutto analoga a 

quella di tali mansioni, ma per una frazione temporale leggermente inferiore. 

Pertanto per il capo e il vice capo di tale reparto valgono considerazioni analoghe a quelle fatte 

per l’addetto vendita e l’addetto banco in merito alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

1.4.10 Addetto vendita e addetto confezionamento reparto ortofrutta 

L’addetto vendita e l’addetto confezionamento reparto ortofrutta si occupano del riempimento 

degli scaffali, degli espositori e del confezionamento della merce in vendita (prevalentemente 

all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del pomeriggio, ma anche nell’arco della 

giornata), del mantenimento in ordine della merce, della asportazione degli imballaggi, 

dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 

 

1.4.11 Capo reparto e vice capo reparto ortofrutta 

Il capo e il vice capo di tale reparto eseguono attività di coordinamento e controllo dell’addetto 

vendita e dell’addetto banco, ma compiono anche un’attività operativa del tutto analoga a 

quella di tali mansioni, ma per una frazione temporale leggermente inferiore. 

Pertanto per il capo e il vice capo di tale reparto valgono considerazioni analoghe a quelle fatte 

per l’addetto vendita e l’addetto banco in merito alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

1.4.12 Addetto vendita reparto pesce 

L’addetto vendita reparto pesce si occupa del riempimento degli scaffali e degli espositori della 

merce in vendita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del po-

meriggio, ma anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 

 

1.4.13 Capo reparto e vice capo reparto pesce 

Il capo e il vice capo di tale reparto eseguono attività di coordinamento e controllo dell’addetto 

vendita e dell’addetto banco, ma compiono anche un’attività operativa del tutto analoga a 

quella di tali mansioni, ma per una frazione temporale leggermente superiore. 

Pertanto per il capo e il vice capo di tale reparto valgono considerazioni analoghe a quelle fatte 

per l’addetto vendita e l’addetto banco in merito alla movimentazione manuale dei carichi. 
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1.4.14 Addetto vendita reparto alimentari, conservati, dolciumi 

Per tale reparto la maggior parte del riempimento degli scaffali con la merce in vendita viene 

effettuata durante la notte da personale di ditta esterna. 

L’addetto vendita di tale reparto si occupa comunque del riempimento degli scaffali e degli 

espositori per ripristinare la merce venduta nell’arco della giornata, anche se, rispetto agli altri 

reparti tale attività ha durata e frequenza meno elevata. 

L’addetto vendita di tale reparto si occupa poi del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo, anche se, come detto, 

con frequenza e durata inferiori agli altri reparti. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 

 

1.4.15 Addetto vendita reparto bevande, detergenti, profumi 

Per tale reparto la maggior parte del riempimento degli scaffali con la merce in vendita viene 

effettuata durante la notte da personale di ditta esterna. 

L’addetto vendita di tale reparto si occupa comunque del riempimento degli scaffali e degli 

espositori per ripristinare la merce venduta nell’arco della giornata, anche se, rispetto agli altri 

reparti tale attività ha durata e frequenza meno elevata. 

L’addetto vendita di tale reparto si occupa poi del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo, anche se, come detto, 

con frequenza e durata inferiori agli altri reparti. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 

 

1.4.16 Addetto vendita reparto enoteca 

L’addetto vendita di tale reparto si occupa del riempimento degli scaffali e degli espositori per 

ripristinare la merce venduta nell’arco della giornata. 

L’addetto vendita di tale reparto si occupa poi del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 
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1.4.17 Capo reparto e assistente settore food merce secca 

Il capo reparto e l’assistente di tale settore eseguono attività di coordinamento e controllo degli 

addetti vendita dei vari reparti, ma compiono anche un’attività operativa del tutto analoga a 

quella di tali mansioni e per frazioni temporali equivalenti. 

Pertanto per il capo reparto e l’assistente di tale settore valgono le medesime considerazioni 

fatte per gli addetto vendita in merito alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

1.4.18 Addetto vendita reparto grandi e piccoli elettrodomestici, scaffali e piccoli 

mobili in ferro e in legno, articoli casalinghi 

L’addetto vendita di tale reparto si occupa del riempimento degli scaffali e degli espositori con 

la merce in vendita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del 

pomeriggio, ma anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento per le merci sfuse e di ridotte dimensioni sono presenti azioni di 

sollevamento a carattere ripetitivo. Gli oggetti di maggiori dimensioni o le confezioni intere del-

le merci più piccole, sono movimentate invece in maniera non ripetitiva. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 

 

1.4.19 Capo reparto grandi e piccoli elettrodomestici, scaffali e piccoli mobili in ferro 

e in legno, articoli casalinghi 

Il capo di tale reparto esegue attività di coordinamento e controllo degli addetti vendita, ma 

compie anche un’attività operativa del tutto analoga a quella di tale mansione e per frazioni 

temporali equivalenti. 

Pertanto per il capo di tale reparto valgono le medesime considerazioni fatte per gli addetto 

vendita in merito alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

1.4.20 Addetto vendita reparto tessile casa, articoli per il letto, corredo uomo, sport 

L’addetto vendita di tale reparto si occupa del riempimento degli scaffali e degli espositori con 

la merce in vendita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del 

pomeriggio, ma anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento per le merci sfuse e di ridotte dimensioni sono presenti azioni di 

sollevamento a carattere ripetitivo. La massa limitata di tali merci non comporta però rischio 

da MMC. Gli oggetti di maggiori dimensioni o le confezioni intere delle merci più piccole, sono 

movimentate invece in maniera non ripetitiva. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 
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1.4.21 Capo reparto tessile casa, articoli per il letto, corredo uomo, sport 

Il capo di tale reparto esegue attività di coordinamento e controllo degli addetti vendita, ma 

compie anche un’attività operativa del tutto analoga a quella di tale mansione e per frazioni 

temporali equivalenti. 

Pertanto per il capo di tale reparto valgono le medesime considerazioni fatte per gli addetto 

vendita in merito alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

1.4.22 Addetto vendita reparto autoaccessori, prodotti stagionali, giocattoli 

L’addetto vendita di tale reparto si occupa del riempimento degli scaffali e degli espositori con 

la merce in vendita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del 

pomeriggio, ma anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento per le merci sfuse e di ridotte dimensioni sono presenti azioni di 

sollevamento a carattere ripetitivo. La massa limitata di tali merci non comporta però rischio 

da MMC. Gli oggetti di maggiori dimensioni o le confezioni intere delle merci più piccole, sono 

movimentate invece in maniera non ripetitiva. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 

 

1.4.23 Capo reparto autoaccessori, prodotti stagionali, giocattoli 

Il capo di tale reparto esegue attività di coordinamento e controllo degli addetti vendita, ma 

compie anche un’attività operativa del tutto analoga a quella di tale mansione e per frazioni 

temporali equivalenti. 

Pertanto per il capo di tale reparto valgono le medesime considerazioni fatte per gli addetto 

vendita in merito alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

1.4.24 Addetto vendita reparto radio-TV, computer ed elettronica, cancelleria, mobili 

per ufficio 

L’addetto vendita di tale reparto si occupa del riempimento degli scaffali e degli espositori con 

la merce in vendita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del 

pomeriggio, ma anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento per le merci sfuse e di ridotte dimensioni sono presenti azioni di 

sollevamento a carattere ripetitivo. La massa limitata di tali merci non comporta però rischio 

da MMC. Gli oggetti di maggiori dimensioni o le confezioni intere delle merci più piccole, sono 

movimentate invece in maniera non ripetitiva. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 
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1.4.25 Capo reparto radio-TV, computer ed elettronica, cancelleria, mobili per ufficio 

Il capo di tale reparto esegue attività di coordinamento e controllo degli addetti vendita, ma 

compie anche un’attività operativa del tutto analoga a quella di tale mansione e per frazioni 

temporali equivalenti. 

Pertanto per il capo di tale reparto valgono le medesime considerazioni fatte per gli addetto 

vendita in merito alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

1.4.26 Addetto vendita reparto corredo donna e calzature 

L’addetto vendita di tale reparto si occupa del riempimento degli scaffali e degli espositori con 

la merce in vendita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del 

pomeriggio, ma anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento per le merci sfuse e di ridotte dimensioni sono presenti azioni di 

sollevamento a carattere ripetitivo. La massa limitata di tali merci non comporta però rischio 

da MMC. Gli oggetti di maggiori dimensioni o le confezioni intere delle merci più piccole, sono 

movimentate invece in maniera non ripetitiva. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 

 

1.4.27 Capo reparto corredo donna e calzature 

Il capo di tale reparto esegue attività di coordinamento e controllo degli addetti vendita, ma 

compie anche un’attività operativa del tutto analoga a quella di tale mansione e per frazioni 

temporali equivalenti. 

Pertanto per il capo di tale reparto valgono le medesime considerazioni fatte per gli addetto 

vendita in merito alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

1.4.28 Cassiere 

Tale mansione opera in barriera casse e si occupa del conteggio dei prodotti acquistati dai 

clienti e posizionati su carrelli a ruote, mediate lettura del codice a barre con lettore laser inte-

grato nel banco o con lettore laser a pistola, e delle successive attività di incasso e fatturazio-

ne. 

Per la merce di dimensione e massa maggiore, la lettura del codice a barre avviene mantenen-

do la merce posizionata sul carrello e comporta sovente un’attività ripetitiva di sollevamento 

delle merci per le quali il codice non è visibile.  

E’ presente inoltre attività ripetitiva di traino e spinta dei carrelli per orientarli in maniera cor-

retta per la lettura o per avvicinarli o allontanarli dalla barriera casse. 

Parte della merce viene poi prelevata dal carrello e posizionata dal cassiere sul banco della 

cassa per la lettura del codice e poi riposta nel carrello. In tale attività sono presenti in manie-

ra significativa azioni con movimentazione continua degli arti superiori. 

 

1.4.29 Addetto controllo finale 

Tale mansione opera nell’area compresa tra la barriera casse e l’uscita del negozio e si occupa 

di compiti di controllo e di assistenza per il personale di cassa e per la clientela.  
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Nell’attività di controllo delle merci acquistate dai clienti e  posizionati su carrelli a ruote, può 

essere presente in qualche caso sollevamento delle merci, di natura non ripetitiva. 

E’ presente inoltre, durante il controllo, attività di traino e spinta dei carrelli cliente, ma per 

percorsi limitati e anche in questo caso in maniera non ripetitiva.  

Inoltre l’addetto controllo finale può, in caso di necessità, sostituire il cassiere per brevi perio-

di, per cui è sottoposto ai rischi da sollevamento e da traino spinta tipici di tale mansione, an-

che se in maniera del tutto non ripetitiva.  

Non sono invece presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione 

continua degli arti superiori, a causa dei brevi periodi di lavoro alle casse. 

 

1.4.30 Manutentore 

Tale mansione opera per la gestione della manutenzione di tutto il negozio e il coordinamento 

della ditte esterne a cui è affidata la manutenzione stessa. 

Il manutentore inoltre collabora con le ditte esterne nelle attività di manutenzione delle scaffa-

lature e periodicamente nell’allestimento di nuove aree espositive. In tale attività è presente, 

anche se in maniera non ripetitiva, attività di sollevamento dei carichi costituiti dagli elementi 

metallici delle scaffalature (montanti, traversi, scaffali). 

E’ presente inoltre, per lo spostamento dei componenti delle scaffalature, attività di traino e 

spinta di transpallet, ma anche in questo caso in maniera non ripetitiva.  

Non sono presenti in maniera significativa attività che comportano movimentazione continua 

degli arti superiori. 

 

1.4.31 Impiegati gestionali e amministrativi 

Tali mansioni effettuano esclusivamente attività in ufficio e pertanto non sono interessate da 

nessun tipo di movimentazione manuale dei carichi, né come sollevamento, né come traino e 

spinta, né come movimentazione continua degli arti superiori. 

 

1.4.32 Sintesi dell’analisi preliminare 

Nella tabella 1.1 è riportata la sintesi dell’analisi preliminare, condotta sulla base delle indica-

zioni fornite dal Servizio di Prevenzione e Protezione della presente Unità produttiva XXX e 

dell’osservazione delle attività svolte dalla varie mansioni, con l’indicazione se le mansioni 

stesse sono sottoposte o meno ad attività con movimentazione manuale dei  carichi e la tipolo-

gia di movimentazione stessa. In particolare nelle ultime due colonne della tabella viene speci-

ficato se durante lo svolgimento della mansione vengono effettuate attività con sollevamento 

(colonna ISO 11228-1) oppure traino e spinta dei carichi (colonna ISO 11228-2), con riferi-

mento alle norme utilizzate per l’analisi e classificazione del rischio. 

 

N. MANSIONE ISO 

11228-1 

ISO 

11228-2 

ISO 

11228-3 

1 Addetto ricevimento clienti 

 

NO NO NO 

2 Carrellista reparto ricevimento merci 

 

NO NO NO 

3 Assistente e ricevitore reparto ricevimento merci 

 

SI (*) SI (*) NO 
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N. MANSIONE ISO 

11228-1 

ISO 

11228-2 

ISO 

11228-3 

4 Addetto reparto ricevimento merci con attività prevalen-

te di ufficio 

SI (*) SI (*) NO 

5 Capo reparto ricevimento merci 

 

SI (*) SI (*) NO 

6 Addetto vendita e vice capo reparto latticini, salumi, 

surgelati  

SI SI NO 

7 Capo reparto latticini, salumi, surgelati 

 

SI SI NO 

8 Addetto vendita e addetto banco reparto carne 

 

SI SI SI 

9 Capo reparto e vice capo reparto carne 

 

SI SI SI 

10 Addetto vendita e addetto confezionamento reparto or-

tofrutta 

SI SI NO 

11 Capo reparto e vice capo reparto ortofrutta 

 

SI SI NO 

12 Addetto vendita reparto pesce 

 

SI SI NO 

13 Capo reparto e vice capo reparto pesce 

 

SI SI NO 

14 Addetto vendita reparto alimentari, conservati, dolciumi 

 

SI SI NO 

15 Addetto vendita reparto bevande, detergenti, profumi 

 

SI SI NO 

16 Addetto vendita reparto enoteca 

 

SI SI NO 

17 Capo reparto e assistente settore food merce secca 

 

SI SI NO 

18 Addetto vendita reparto grandi e piccoli elettrodomesti-

ci, piccoli mobili in ferro e in legno, articoli casalinghi 

SI SI NO 

19 Capo reparto grandi e piccoli elettrodomestici, piccoli 

mobili in ferro e in legno, articoli casalinghi 

SI SI NO 

20 Addetto vendita reparto tessile casa, articoli per il letto, 

corredo uomo, sport 

SI (*) SI NO 

21 Capo reparto tessile casa, articoli per il letto, corredo 

uomo, sport 

SI (*) SI NO 

22 Addetto vendita reparto autoaccessori, prodotti stagio-

nali, giocattoli 

SI (*) SI NO 
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N. MANSIONE ISO 

11228-1 

ISO 

11228-2 

ISO 

11228-3 

23 Capo reparto autoaccessori, prodotti stagionali, giocat-

toli 

SI (*) SI NO 

24 Addetto vendita reparto radio-TV, computer ed elettro-

nica, cancelleria, mobili per ufficio 

SI (*) SI NO 

25 Capo reparto radio-TV, computer ed elettronica, cancel-

leria, mobili per ufficio 

SI (*) SI NO 

26 Addetto vendita reparto corredo donna e calzature 

 

SI (*) SI NO 

27 Capo reparto corredo donna e calzature 

 

SI (*) SI NO 

28 Cassiere 

 

SI SI SI 

29 Addetto controllo finale 

 

SI (*) SI (*) NO 

30 Manutentore 

 

SI (*) SI (*) NO 

31 Impiegati gestionali e amministrativi 

 

NO NO NO 

Tabella 1.1 - Analisi preliminare delle possibili fonti di rischio 

 

Nota Bene  

(*)  Movimentazione dei carichi discontinua, la cui valutazione è stata effettuata mediante 

 norme ISO 11228-1 e ISO 11228-2, limitatamente alle azioni non ripetitive. 

 

1.5 PERSONALE PER MANSIONE 

Nel presente documento è stato individuato il livello di rischio da movimentazione manuale dei 

carichi per ogni singola mansione, ma non per ogni singolo lavoratore. 

Poiché la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi deve però essere per-

sonale, in maniera da adeguare i protocolli di sorveglianza sanitaria, le procedure di lavoro e la 

formazione / informazione al singolo lavoratore, dovrà essere cura del Servizio di Prevenzione 

e Protezione e dell’Ufficio Personale della presente Unità operativa di XXX incrociare i risultati 

riportati nel presente documento, riferiti alle singole mansioni, con i nominativi degli addetti 

alle mansioni stesse. 
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PARTE II 

CRITERI ADOTTATI PER L’ANALISI E  

LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
 

2.1 PREMESSA 

L’analisi e la classificazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi è un processo 

complesso, in quanto le tipologie di movimentazione sono, in generale in tutte le realtà lavora-

tive, estremamente varie. 

Nell’analisi e nella classificazione del rischio vanno presi in considerazione molteplici fattori, 

estremamente variabili, quali il sesso dell’operatore, eventuali sue patologie pregresse, le ca-

ratteristiche del carico (in termini di peso, baricentro, condizioni di stabilità e di presa), l’entità 

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

movimentazione (sollevamento, abbassamento, spinta, traino, trasporto, movimentazione dei 

soli arti superiori), la ripetitività e la frequenza della movimentazione, oltre che fattori addizio-

nali (microclima, ritmi di lavoro, ecc.). 

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

L’articolo 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 pro-

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

dell’allegato XXXIII”. 

Lo stesso articolo 168 al comma 3, specifica che “le norme tecniche costituiscono criteri di rife-

rimento 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’articolo 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. 

Oltre a tali norme tecniche, nel processo di analisi e classificazione del rischio si è fatto riferi-

mento a quanto riportato nel documento “Quesiti sul  Decreto  Legislativo  81/08”  redatto  
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dall’ Assessorato  Tutela  della Salute e Sanità  - Prevenzione Sanitaria negli ambienti di vita e 

di lavoro della Regione Piemonte. 

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, si è scelto di 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”, 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 Mangiagalli 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 e spinta, si è fatto riferimento alla pubblicazione del 2006 dell’ACGIH (American 

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

(traduzione AIDII 2007). 

Per l’analisi e la classificazione del rischio da sollevamento di carichi si è fatto poi riferimento al 

documento dello SPISAL AULSS 17 Regione Veneto “Metodi per la valutazione del rischio da 

sovraccarico biomeccanico del rachide e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti” dell’Aprile 

2009. 

Infine, tenendo conto del settore merceologico all’interno del quale opera XXX Italia Cash and 

Carry, si è tenuto conto anche delle indicazioni contenute nel documento del Gruppo di Lavoro 

tecnico Federdistribuzione “Indicazioni operative per l’identificazione dei rischi e degli strumenti 

da utilizzare per la loro valutazione nei processi di movimentazione manuale dei carichi negli 

ambienti di lavoro della distribuzione moderna organizzata” del Dicembre 2011. 

 

2.2 ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTO DI CARICHI 

La norma ISO 11228-1 prevede un processo di analisi e classificazione 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-
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chi avviene sempre mediante carrelli manuali o transpallet manuali e elettrici. In tali ipotesi, 

riscontrabili nella maggioranza delle realtà, si possono applicare nella analisi e classificazione 

del rischio solo 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. 

 

2.2.1 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). 

 

 

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 dal dott. Enrico 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 

 

2.2.2 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 l’analisi e la classificazione rischio, oltre alle caratteristiche del carico, tiene conto 

anche dei fattori posturali e della frequenza di movimentazione, per individuare possibili rischi 

per la salute del lavoratore (malattie professionali). 

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

“sollevamento 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). 

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.  
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2.2.2.1 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. 

 

2.2.2.1.1 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; 

− a: numero degli arti utilizzati nel sollevamento; 

− p: 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 
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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 aM 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; 

 

aM è il moltiplicatore del numero di arti utilizzati 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. 

 

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. 
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2.2.2.1.2 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. 

 

 

Tabella 2.5 – Definizione del periodo di riposo 
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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. 

 

2.2.2.1.3 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; 

− 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 dalla norme ISO 11228-1 e UNI EN 1005-2. 
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2.2.2.1.4 Determinazione del moltiplicatore del numero di arti utilizzati 

 

Numero di arti utilizzati - a Moltiplicatore aM 

Un solo arto 0,6 

Due arti 1,0 

Tabella 2.7 – Determinazione del moltiplicatore del numero di arti utilizzate aM 

  

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

 

2.2.2.1.5 Determinazione del moltiplicatore delle persone coinvolte nel sollevamento  

 

Numero di persone coinvolte – p Moltiplicatore pM 

Due persone 1,7 

Una persona 1,0 

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

 

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

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. 

 

2.2.2.1.6 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. 

Nella valutazione si è assunto che fossero presenti compiti supplementari fisicamente impegna-

tivi, se oltre all’azione di sollevamento era presente anche attività di traino e spinta di tipo ri-

petitivo e / o attività di movimentazione continua degli arti superiori. 

 

2.2.2.2 Attività di sollevamento non ripetitive 

Come sopra specificato (punto 2.2.2), 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.  
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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.  

 

2.2.3 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 del dott. Enrico 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 

 

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 delle pubblicazioni citate al punto 0.2. 
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Indice di rischio Fascia Rischio Interventi 

Ri < 0,85 Verde Basso La movimentazione è effettuata al di sotto del co-

siddetto valore di azione. Entro questa fascia di ri-

schio, oltre alla normale informazione di base su 

prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, vie-

ne attivata la sorveglianza sanitaria specifica a 

giudizio del Medico competente. 

0,85 < Ri < 1,00 Gialla Medio La movimentazione è effettuata al di sotto del co-

siddetto valore limite, ma al di sopra del cosiddetto 

valore di azione. Entro questa fascia di rischio vie-

ne impartita formazione / informazione specifica e 

viene attivata la sorveglianza sanitaria specifica a 

livello preventivo al momento dell’assunzione e 

successivamente a livello periodico con cadenza  

stabilita dal Medico competente. 

1,00 < Ri < 3,00 Rosso 

chiaro 

Grave La movimentazione è effettuata al di sopra del co-

siddetto valore limite. Entro questa fascia di rischio 

viene impartita formazione / informazione specifica 

e viene attivata la sorveglianza sanitaria specifica a 

livello preventivo al momento dell’assunzione e 

successivamente a livello periodico con cadenza  

stabilita dal Medico competente. Entro questa fa-

scia sono da programmare ed attuare interventi 

migliorativi di riduzione del livello di rischio. 

Ri > 3,00 Rosso 

scuro 

Molto grave La movimentazione è effettuata molto al di sopra 

del cosiddetto valore limite. Entro questa fascia di 

rischio viene impartita formazione / informazione 

specifica e viene attivata la sorveglianza sanitaria 

specifica a livello preventivo al momento 

dell’assunzione e successivamente a livello periodi-

co con cadenza  stabilita dal Medico competente. 

Entro questa fascia sono da programmare ed at-

tuare urgentemente interventi migliorativi di ridu-

zione del livello di rischio. 

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

 

2.2.4 Attività di sollevamento con compiti multipli 

Nei comuni contesti produttivi i lavoratori sono spesso chiamati a svolgere all’interno del pro-

prio turno differenti compiti di movimentazione manuale di carichi (definiti compiti multipli) per 

i quali il calcolo sopra descritto non può essere applicato.  

Dovrà pertanto essere applicata una procedura ponderata in cui dovranno essere presi in con-

siderazione il numero dei compiti diversi e le relative frequenze di movimentazione (vedi SPI-

SAL AULSS 17 Regione Veneto - “Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico biomec-

canico del rachide e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti” Aprile 2009), per determinare 

un indice di rischio composto RiC che tenga conto della somma ponderata dei singoli compiti di-

versi. 

Il calcolo dell’indice RiC, come proposto dal documento sopra citato è del tutto applicabile an-

che alla norma ISO 11228-1. 
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Come primo passo della procedura dovranno essere individuati i singoli gruppi di compiti omo-

genei costituenti il compito di sollevamento composto. 

Tali gruppi dovranno essere caratterizzati secondo il tipo di carico e di caratteristiche posturali 

e la relativa frequenza, ad esempio: 

− carichi movimentati con frequenze uguali, ma con massa e/o caratteristiche posturali diver-

se; 

− carichi con massa e/o caratteristiche posturali uguali, ma movimentati con frequenze diver-

se; 

− carichi con massa uguali, ma movimentati con caratteristiche posturali e/o frequenze diver-

se. 

Per ogni gruppo di compiti omogenei andranno poi calcolati gli indici di rischio Ri (uguali per 

ogni gruppo) e i gruppi andranno ordinati da quelli con indice di rischio più gravoso a quello 

meno gravoso, numerandoli da 1 a n.  

Si dovrà poi calcolare l’indice di rischio composto RiC che è determinato dall’indice di rischio Ri1 

del compito 1 più gravoso, incrementato da una quota determinata dagli indici di rischio Ri de-

gli altri compiti (da 2 a n). 

A tal fine andranno calcolati, per tutti i compiti da 2 a n, i rispettivi indici di rischio “indipen-

denti dalla frequenza”: 

 

RiIF1, RiIF2, RiIF3 . . .    

 

ponendo nella formula di calcolo il valore del moltiplicatore della frequenza fM uguale a 1. 

Andranno poi individuati i moltiplicatori della frequenza per ogni gruppo di compiti omogenei: 

 

fM1, fM2, fM3 . . .    

 

secondo quanto riportato nella tabella 2.4. 

L’indice di rischio composto RiC è dato dalla formula: 

 

RiC = Ri1 + RiIF2 x [1/(fM1 + fM2) - 1/(fM1)] + RiIF3 x [1/(fM1 + fM2 + fM3) - 1/(fM1 + fM2)] + . . .   

 

Per definire la gravità del rischio in caso di compiti multipli, il valore così calcolato dell’indice di 

rischio composto RiC andrà poi confrontato con i valori limite di cui alla tabella 2.10. 

 

2.2.5 Modalità operative per l’analisi e la classificazione del rischio 

Le modalità operative per l’applicazione dei metodi teorici sopra descritti alle varie realtà pro-

duttive, pur all’interno della metodica descritta, possono variare in funzione delle reali condi-

zioni lavorative e ambientali. 

Le modalità operative utilizzate nel caso in esame sono riportate nell’Allegato 1 “Descrizione e 

risultati dell’analisi e della classificazione del rischio per le varie mansioni” del presente docu-

mento.  
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2.3 ATTIVITA’ DI TRAINO E SPINTA  

La norma ISO 11228-2:2007 prevede per la analisi e la classificazione 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 e 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 e 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 

analisi e nella classificazione del rischio è preferibile seguire le indicazioni del dott. Enrico Oc-

chipinti (vedi pubblicazione citata), 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 e spinta, essa 

comporta comunque un fattore di rischio. 

 

2.3.1 Determinazione delle forze limite accettabili 

Le forze limite accettabili sono definite nelle tabelle 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, riprese integral-

mente 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 movimenta-

zione, distanza percorsa nella movimentazione. 

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

per il 90 % della popolazione adulta sana. 

Anche in questo caso la valutazione delle forze limite è stata fatta sia per le attività di traino e 

spinta ripetitive (traino o spinta con frequenza maggiore di 1 / 5 min e per più del 10 % del 

tempo lavorato) che per quelle non ripetitive. In quest’ultimo caso si son sempre usati i valori 

relativi alla frequenza 1 / 8 h. 
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Tabella 2.11 – Valori limite per la forza iniziale in attività di spinta 
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Tabella 2.12 – Valori limite per la forza di mantenimento in attività di spinta 
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Tabella 2.13 – Valori limite per la forza iniziale in attività di traino 
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Tabella 2.14 – Valori limite per la forza di mantenimento in attività di traino 
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2.3.2 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 e 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 del-

la 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 del dott. Enrico 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 

2.15, stilata in analogia con i valori riportati nelle pubblicazioni citate al punto 0.2. 

 

2.3.3 Modalità operative per la analisi e la classificazione del rischio 

Le modalità operative per l’applicazione dei metodi teorici sopra descritti alle varie realtà pro-

duttive, pur all’interno della metodica descritta, possono variare in funzione delle reali condi-

zioni lavorative e ambientali. 

Le modalità operative utilizzate nel caso in esame sono riportate nell’Allegato 1 “Descrizione e 

risultati della analisi e della classificazione del rischio per le varie mansioni” del presente do-

cumento.  
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Indice di rischio Fascia Rischio Interventi 

Ri < 0,85 Verde Basso La movimentazione è effettuata al di sotto del co-

siddetto valore di azione. Entro questa fascia di ri-

schio, oltre alla normale informazione di base su 

prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, vie-

ne attivata la sorveglianza sanitaria specifica a 

giudizio del Medico competente. 

0,85 < Ri < 1,00 Gialla Medio La movimentazione è effettuata al di sotto del co-

siddetto valore limite, ma al di sopra del cosiddet-

to valore di azione. Entro questa fascia di rischio 

viene impartita formazione / informazione specifi-

ca e viene attivata la sorveglianza sanitaria speci-

fica a livello preventivo al momento 

dell’assunzione e successivamente a livello perio-

dico con cadenza  stabilita dal Medico competente. 

1,00 < Ri < 3,00 Rosso 

chiaro 

Grave La movimentazione è effettuata al di sopra del co-

siddetto valore limite. Entro questa fascia di ri-

schio viene impartita formazione / informazione 

specifica e viene attivata la sorveglianza sanitaria 

specifica a livello preventivo al momento 

dell’assunzione e successivamente a livello perio-

dico con cadenza  stabilita dal Medico competente. 

Entro questa fascia sono da programmare ed at-

tuare interventi migliorativi di riduzione del livello 

di rischio. 

Ri > 3,00 Rosso 

scuro 

Molto grave La movimentazione è effettuata molto al di sopra 

del cosiddetto valore limite. Entro questa fascia di 

rischio viene impartita formazione / informazione 

specifica e viene attivata la sorveglianza sanitaria 

specifica a livello preventivo al momento 

dell’assunzione e successivamente a livello perio-

dico con cadenza  stabilita dal Medico competente. 

Entro questa fascia sono da programmare ed at-

tuare urgentemente interventi migliorativi di ridu-

zione del livello di rischio. 

Tabella 2.15 – Definizione del grado di rischio in funzione dell’indice di rischio Ri 
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2.4 ATTIVITA’ CON MOVIMENTAZIONE CONTINUA DEGLI ARTI SUPERIORI 

La norma ISO 11228-3 prevede due metodi di analisi e di classificazione del rischio. 

Il Metodo 1 (valutazione semplificata) è di tipo qualitativo, mediante check list ed è applicabile 

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 analisi e la classificazione 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 analisi e nella classificazione del rischio, il Metodo 1 (valutazione qualitativa) può non es-

sere applicato, ma si può utilizzare direttamente la valutazione quantitativa del Metodo 2, par-

tendo dall’ipotesi cautelativa che, dove è presente attività con movimentazione continua degli 

arti superiori, essa comporta comunque un fattore di rischio. 

 

2.4.1 Analisi e classificazione del rischio 

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

Ripetitive Action) per classificare il rischio da movimentazione continua 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. 

 

2.4.1.1 Analisi e classificazione del rischio – 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 2.16 e 2.17); 

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

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

 

                     60 

    f = nTC x  

                     tC 

 

− 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 2.3. 
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Figura 2.3 – 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 2.16 – Determinazione del numero di azioni tecniche – 1 
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Tabella 2.17 – Determinazione del numero di azioni tecniche – 1 

 

2.4.1.2 Analisi e classificazione del rischio – 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  

 

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; 
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− 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. 

 

2.4.1.2.1 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 2.18. 

 

 

Tabella 2.18 – Determinazione del moltiplicatore della forza FM 

 

Nella tabella 2.18 si può fare riferimento al livello della forza, espresso come percentuale della 

massima contrazione volontaria (MVC: maximum voluntary contraction) oppure della forza li-

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

In alternativa si può fare riferimento alla scala di Borg CR-10 (seconda riga). 

 

2.4.1.2.2 Determinazione del moltiplicatore posturale PM 

Il moltiplicatore posturale PM va determinato per mezzo della tabella 2.19, utilizzando il valore 

più basso tra quelli delle posture e dei movimenti analizzati. 

Per le definizione delle posture si fa riferimento alle figure 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. 
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Tabella 2.19 – Determinazione del moltiplicatore della forza PM 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Posture incongrue della spalla 
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Figura 2.5 – Posture incongrue del gomito e del polso  
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Figura 2.6 – Esempio di prese pinch 

 

 

 

Figura 2.7 – Esempio di prese a uncino (“hook grip”) 

 

 

 

Figura 2.8 – Esempio di presa palmare (“palmar grip”) 

 

 

2.4.1.2.3 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. 
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2.4.1.2.4 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: 

− 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. 

 

2.4.1.2.5 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 2.20. 

 

 

Tabella 2.20 – Determinazione del moltiplicatore per la carenza dei periodi di recupero RCM 
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2.4.1.2.6 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 2.21. 

 

 

Tabella 2.21 – Determinazione del moltiplicatore per la durata delle azioni ripetitive tM 

 

2.4.1.3 Analisi e classificazione del rischio – 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 2.22 (deri-

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

traprendere. 

 

2.4.2 Modalità operative per la analisi e la classificazione del rischio 

Le modalità operative per l’applicazione dei metodi teorici sopra descritti alle varie realtà pro-

duttive, pur all’interno della metodica descritta, possono variare in funzione delle reali condi-

zioni lavorative e ambientali. 

Le modalità operative utilizzate nel caso in esame sono riportate nell’Allegato 1 “Descrizione e 

risultati della analisi e della classificazione del rischio per le varie mansioni” del presente do-

cumento.  
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Indice OCRA Fascia Rischio Interventi 

 

OCRA < 2,22 Verde Nessuno. 

Previsione di insorgenze 

di patologie muscolo-

scheletriche non signifi-

cativa rispetto alla popo-

lazione di riferimento.  

Entro questo valore, oltre alla 

normale informazione di base su 

prevenzione e protezione nei luo-

ghi di lavoro, viene attivata la sor-

veglianza sanitaria specifica a giu-

dizio del Medico competente. 

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

Previsione di insorgenze 

di patologie muscolo-

scheletriche inferiore a 

due volte rispetto alla 

popolazione di riferimen-

to. 

Entro questa fascia di rischio viene 

impartita formazione / informazio-

ne specifica e viene attivata la 

sorveglianza sanitaria specifica a 

livello preventivo al momento 

dell’assunzione e successivamente 

con cadenza stabilita dal Medico 

competente. 

OCRA > 3,50 Rossa Rischio significativo. 

Previsione di insorgenze 

di patologie muscolo-

scheletriche superiore a 

due volte rispetto alla 

popolazione di riferimen-

to. 

Oltre questo limite sono da pro-

grammare ed attuare interventi 

migliorativi. Per questa fascia di 

rischio, oltre alla formazione / in-

formazione, viene attivata la sor-

veglianza sanitaria specifica a li-

vello preventivo al momento 

dell’assunzione e successivamente 

con cadenza stabilita dal Medico 

competente. 

Tabella 2.22 – Classificazione del rischio in funzione dell’indice OCRA 

 

2.5 CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA DIFFERENZA DI GENERE, ALL’ETA’ , ALLA 

PROVENIENZA DA ALTRI PAESI, ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

 

2.5.1 Differenze di genere 

All’interno della presente Unità operativa di XXX è presente, tra le mansioni esposte a rischio 

da movimentazione manuale dei carichi, in generale personale di genere sia maschile che 

femminile. La percentuale di personale femminile è di circa il 60%. 

A tale proposito la analisi e la classificazione del rischio da movimentazione manuale dei cari-

chi, effettuata sulla base dei criteri indicati al punto II, tiene già conto della differenza tra uo-

mini e donne, mediante gli indici di rischio differenziati tra i generi. 

 

2.5.2 Età 

All’interno della presente Unità operativa di XXX è presente, tra le mansioni esposte a rischio 

da movimentazione manuale dei carichi, in generale anche personale con età maggiore di 45 

anni. 

A tale proposito la analisi e la classificazione del rischio da movimentazione manuale dei cari-

chi, effettuata sulla base dei criteri indicati al punto II, tiene conto di lavoratori con età mag-
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giore di 45 anni, solo per le azioni di sollevamento. In questi casi (vedi tabella 2.3) il fattore di 

rischio deve essere maggiorato del 30%. 

In ogni caso, in funzione del fattore di rischio, le periodicità indicate nel protocollo sanitario 

possono essere ridotte, a giudizio del Medico competente, per i lavoratori con età superiore ai 

45 anni. 

 

2.5.3 Provenienza da altri paesi 

All’interno della presente Unità operativa di XXX può essere presente, tra le mansioni esposte a 

rischio da movimentazione manuale dei carichi, in generale anche personale di origine stranie-

ra (comunitaria ed extracomunitaria). 

Per tale personale viene verificato in fase di assunzione la corretta comprensione della lingua 

italiana. Ciò assicura che il livello di comprensione di formazione, informazione, addestramento 

sia equivalente a quello dei lavoratori italiani. 

 

2.5.4 Specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavo-

ro 

All’interno della presente Unità operativa di XXX la prestazione di lavoro viene resa attraverso 

le seguenti tipologie contrattuali: 

− contratto a tempo indeterminato; 

− contratto a tempo determinato; 

− somministrazione di lavoro interinale; 

Per ognuna di queste tipologie è previsto sia l’orario full time (6,5 ore al giorno), sia l’orario 

part time (4 ore al giorno). 

Per quanto riguarda l’aspetto contrattuale, occorre osservare che, indipendentemente dalla ti-

pologia di contratto, viene effettuata per ogni lavoratore formazione, informazione addestra-

mento, sia a carattere generale, sia sui rischi specifici della mansione.  

I nuovi assunti inoltre, indipendentemente dalla tipologia di contratto, vengono affiancati nella 

fase di inserimento in azienda da tutor che hanno anche il compito di fornire le informazioni di 

base sulle cautele da adottare per la salvaguardia della salute e della sicurezza. 

La sorveglianza sanitaria viene effettuata a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia 

di contratto.  

A tale proposito la analisi e la classificazione del rischio da movimentazione manuale dei cari-

chi, effettuata sulla base dei criteri indicati al punto II, tiene conto delle ore giornaliere effetti-

vamente lavorate, mediante parametri specifici degli algoritmi di calcolo.  
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PARTE III 

RISULTATI DELLA ANALISI E DELLA  

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
 

3.1 DATI UTILIZZATI 

Per l’analisi e la classificazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, i cui risultati 

sono riportati nel seguito, sono stati utilizzati sia i dati forniti dal Servizio di Prevenzione e Pro-

tezione di XXX (orari di lavoro, definizione delle attività per mansione, ecc.), sia i dati rilevati 

da osservazione diretta delle attività lavorative (relativamente ad esempio alla massa dei cari-

chi, alla frequenza della movimentazione e ai parametri posturali). 

 

3.2 SINTESI DELLA ANALISI E DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMEN-

TAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Per ognuna delle mansioni individuata al punto 1.3 e applicando i criteri riportati nella parte II, 

è stata condotta la analisi e la classificazione del rischio legata alla movimentazione manuale 

dei carichi separatamente per attività di sollevamento, traino e spinta, movimentazione conti-

nua degli arti superiori. 

Il dettaglio dei risultati dell’analisi e della classificazione è riportato in Allegato 1. 

Nel seguito sono riassunti i risultati della analisi e della classificazione del rischio da movimen-

tazione manuale dei carichi per tutte le mansioni della presente Unità operativa di XXX, suddi-

vise per mansione e tipologia di movimentazione. La legenda della definizione del grado di ri-

schio, in funzione degli indici di rischio rilevati è riportata per ogni tipologia di movimentazione 

nella parte II. 

Per ogni mansione e per ogni tipologia di movimentazione sono riportati i valori degli indice di 

rischio e il giudizio qualitativo del rischio, come definito nelle tabelle 2.10, 2.15, 2.22, separa-

tamente per maschi e femmine. Per le attività di sollevamento e di traino e spinta, è inoltre 

specificato se l’attività è di tipo ripetitivo o meno. 

 

3.2.1 Addetto ricevimento clienti 

Mansione non soggetta a rischio da movimentazione manuale dei carichi di nessun tipo. 

 

3.2.2 Carrellista reparto ricevimento merci 

Mansione non soggetta a rischio da movimentazione manuale dei carichi di nessun tipo. 

 

3.2.3 Assistente e ricevitore reparto ricevimento merci 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,43 Grave 

Femmine Non ripetitiva 1,79 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Non ripetitiva 0,54 Basso 

Femmine Non ripetitiva 0,95 Medio 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 
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3.2.4 Addetto reparto ricevimento merci con attività prevalente di ufficio 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,43 Grave 

Femmine Non ripetitiva 1,79 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Non ripetitiva 0,54 Basso 

Femmine Non ripetitiva 0,95 Medio 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.5 Capo reparto ricevimento merci 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,43 Grave 

Femmine Non ripetitiva 1,79 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Non ripetitiva 0,54 Basso 

Femmine Non ripetitiva 0,95 Medio 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.6 Addetto vendita e vice capo reparto latticini, salumi, surgelati  

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 2,35 Grave 

Femmine Ripetitiva 2,94 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.7 Capo reparto latticini, salumi, surgelati 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 2,35 Grave 

Femmine Ripetitiva 2,94 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.8 Addetto vendita e addetto banco reparto carne 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 1,90 Grave 

Femmine Ripetitiva 2,38 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi Full time 4,53 Significativo 

Femmine Full time 6,22 Significativo 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi Part time 3,85 Significativo 

Femmine Part time 5,29 Significativo 
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3.2.9 Capo reparto e vice capo reparto carne 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 1,68 Grave 

Femmine Ripetitiva 2,10 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi Full time 4,53 Significativo 

Femmine Full time 6,22 Significativo 

 

3.2.10 Addetto vendita e addetto confezionamento reparto ortofrutta 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 1,83 Grave 

Femmine Ripetitiva 2,29 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.11 Capo reparto e vice capo reparto ortofrutta 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 1,61 Grave 

Femmine Ripetitiva 2,01 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.12 Addetto vendita reparto pesce 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 1,45 Grave 

Femmine Ripetitiva 1,82 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.13 Capo reparto e vice capo reparto pesce 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 1,57 Grave 

Femmine Ripetitiva 1,96 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.14 Addetto vendita reparto alimentari, conservati, dolciumi 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 2,16 Grave 

Femmine Ripetitiva 2,70 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 
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3.2.15 Addetto vendita reparto bevande, detergenti, profumi 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 2,32 Grave 

Femmine Ripetitiva 2,90 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.16 Addetto vendita reparto enoteca 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 1,69 Grave 

Femmine Ripetitiva 2,11 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.17 Capo reparto e assistente settore food merce secca 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 2,32 Grave 

Femmine Ripetitiva 2,90 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.18 Addetto vendita reparto grandi e piccoli elettrodomestici, scaffali e piccoli 

mobili in ferro e in legno, articoli casalinghi 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 0,99 Medio 

Femmine Ripetitiva 1,24 Grave 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,95 Grave 

Femmine Non ripetitiva 2,43 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.19 Capo reparto grandi e piccoli elettrodomestici, scaffali e piccoli mobili in ferro 

e in legno, articoli casalinghi 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 0,99 Medio 

Femmine Ripetitiva 1,24 Grave 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,95 Grave 

Femmine Non ripetitiva 2,43 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 
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3.2.20 Addetto vendita reparto tessile casa, articoli per il letto, corredo uomo, sport 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,66 Grave 

Femmine Non ripetitiva 2,07 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.21 Capo reparto tessile casa, articoli per il letto, corredo uomo, sport 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,66 Grave 

Femmine Non ripetitiva 2,07 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.22 Addetto vendita reparto autoaccessori, prodotti stagionali, giocattoli 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,46 Grave 

Femmine Non ripetitiva 1,82 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.23 Capo reparto autoaccessori, prodotti stagionali, giocattoli 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,46 Grave 

Femmine Non ripetitiva 1,82 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.24 Addetto vendita reparto radio-TV, computer ed elettronica, cancelleria, mobili 

per ufficio 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,74 Grave 

Femmine Non ripetitiva 2,17 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 
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3.2.25 Capo reparto radio-TV, computer ed elettronica, cancelleria, mobili per ufficio 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,74 Grave 

Femmine Non ripetitiva 2,17 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.26 Addetto vendita reparto corredo donna e calzature 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,35 Grave 

Femmine Non ripetitiva 1,69 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.27 Capo reparto corredo donna e calzature 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,35 Grave 

Femmine Non ripetitiva 1,69 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,70 Basso 

Femmine Ripetitiva 1,26 Grave 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.28 Cassiere 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Ripetitiva 2,18 Grave 

Femmine Ripetitiva 2,73 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Ripetitiva 0,25 Basso 

Femmine Ripetitiva 0,47 Basso 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi Full time 2,60 Basso 

Femmine Full time 3,38 Basso 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi Part time 1,69 Nessuno 

Femmine Part time 2,20 Nessuno 

 

3.2.29 Addetto controllo finale 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,18 Grave 

Femmine Non ripetitiva 1,48 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Non ripetitiva 0,19 Basso 

Femmine Non ripetitiva 0,40 Basso 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 
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3.2.30 Manutentore 

Attività con azioni di sollevamento carichi 

(ISO 11228-1) 

Maschi Non ripetitiva 1,11 Grave 

Femmine Non ripetitiva 1,38 Grave 

Attività con azioni di traino e spinta (ISO 

11228-2) 

Maschi Non ripetitiva 0,50 Basso 

Femmine Non ripetitiva 0,95 Medio 

Attività con movimentazione continua degli 

arti superiori (ISO 11228-3) 

Maschi 
Assente 

Femmine 

 

3.2.31 Impiegati gestionali e amministrativi 

Mansione non soggetta a rischio da movimentazione manuale dei carichi di nessun tipo. 
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PARTE IV 

SITUAZIONE DELL’ESPOSIZIONE  
E INTERVENTI NECESSARI 

 

4.1 ANALISI DELLA SITUAZIONE MONITORATA 

 

4.1.1 Presenza di rischio 

Dall’esame delle attività lavorative della presente Unità produttiva di XXX, risulta che presso-

ché tutte le mansioni sono sottoposte a rischio da sollevamento di carichi. 

Per le mansioni dell’area vendita settore food e i cassieri tale rischio è di tipo ripetitivo, mentre 

per le mansioni del ricevimento merci, dell’area vendita settore non food, del controllo finale e 

della manutenzione tale rischio è di tipo non ripetitivo. 

Risulta inoltre che pressoché tutte le mansioni sono sottoposte a rischio da traino e spinta. 

Per le mansioni dell’area vendita e i cassieri tale rischio è di tipo ripetitivo, mentre per le man-

sioni del ricevimento merci, del controllo finale e della manutenzione tale rischio è di tipo non 

ripetitivo. 

Per quanto riguarda invece il rischio da movimentazione continua degli arti superiori, esso inte-

ressa solo tutte le mansioni del reparto carne e i cassieri.  

 

4.1.2 Entità del rischio 

Per quanto riguarda l’entità del rischio da sollevamento di carichi, esso risulta rilevante per tut-

te le mansioni, sia per le attività ripetitive, che non ripetitive (rischio GRAVE per entrambi i 

sessi o rischio MEDIO per i maschi e GRAVE per le femmine, a seconda dei reparti). 

L’entità del rischio da traino e spinta per le mansioni dell’area vendita risulta rilevante per il 

personale femminile (rischio BASSO per i maschi, ma GRAVE per le femmine); per le mansioni 

del ricevimento merci e la manutenzione risulta rilevante per il personale femminile, ma di mi-

nore entità (rischio BASSO per i maschi, ma MEDIO per le femmine); infine per le mansioni 

della barriera cassa non risulta rilevante (rischio BASSO per entrambi i sessi)  

Infine l’entità del rischio da movimentazione continua degli arti superiori risulta rilevante per 

tutte le mansioni del reparto carne (rischio SIGNIFICATIVO) e per la mansione cassiere full ti-

me (rischio BASSO), mentre non lo è per la mansione cassiere part time (rischio ASSENTE).  

 

4.2 INTERVENTI NECESSARI 

Sulla base dei risultati evidenziati nel presente documento sull’esposizione al rischio da movi-

mentazione manuale dei carichi, il Datore di Lavoro di XXX Italia Cash and Carry SpA, ai sensi 

degli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 2, lettere b), c), d) dovrà: 

− individuare le misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminare o ridurre i ri-

schi da movimentazione manuale dei carichi:  

− elaborare il programma di tali misure; 

− individuare le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché i ruoli 

dell’organizzazione aziendale che vi dovranno provvedere. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettere a) e b) il Medico competente dovrà, in colla-

borazione con il Datore di lavoro: 
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− programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41, attraverso proto-

colli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici evidenziati nel presente documento. 

 

4.3 RIPETIZIONE DELLA ANALISI E DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

A differenza di altre valutazione del rischio specifiche, il D.Lgs.81/08 non prevede una periodi-

cità della ripetizione della valutazione per il rischio da movimentazione manuale dei carichi. 

A seguito del livelli variabili di rischio da movimentazione manuale dei carichi individuati nel 

presente documento, si ritiene però necessario ripetere tale analisi periodicamente, almeno per 

le mansioni con livello di rischio MEDIO e GRAVE per sollevamento e traino e spinta e con ri-

schio SIGNIFICATIVO e BASSO per movimentazione continua degli arti superiori). La periodici-

tà sarà decisa dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico competente. 

Ai sensi dell’articolo 29, comma 3 del D.Lgs.81/08, la valutazione del rischio da movimentazio-

ne manuale dei carichi e pertanto il presente documento relativo a tale rischio dovrà essere 

immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organiz-

zazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al 

grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o quando i risultati della 

sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. 
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PARTE V 

EMISSIONE DEL DOCUMENTO 
 

 

5.1 VERBALE DI EMISSIONE 

Il presente documento di analisi e classificazione del rischio da movimentazione manuale dei 

carichi è composta da 63 pagine e dai seguenti Allegati: 

− Allegato 1: Descrizione e risultati della analisi e della classificazione del rischio per le varie 

mansioni (51 pagine) 

− Allegato 2: Caratteristiche e certificazioni del dinamometro CAMI DIN96E (5 pagine) 

per un totale di 119 pagine. 

 

 

 

 

Il Consulente Esterno 

ing. Marco Spezia 
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1. ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTO 

 

1.1 Modalità operative per la analisi e la classificazione del rischio 

Come specificato al punto 2.2 del documento, la analisi e la classificazione del rischio legate al-

le attività di sollevamento è stata condotta mediante norma 11228-1:2003, sia per compiti di 

tipo ripetitivo che non ripetitivo. 

L’identificazione, per ogni singola mansione dei parametri di massa dei carichi, di fattori postu-

rali, di frequenza e durata delle azioni è stata effettuata mediante osservazione diretta delle 

attività lavorative eseguite. 

Per quanto riguarda la massa dei carichi essa è stata rilevata dalle informazioni del peso ripor-

tate sulle merci movimentate e in mancanza di questo mediante rilievo del peso delle merci 

mediante bilancia, ove disponibile nel reparto, oppure mediante dinamometro CAMI DIN96E 

(vedi Allegato 2).  

I fattori posturali sono stati rilevati mediante misurazione diretta dei fattori dimensionali (li-

neari e angolari). Nel caso di più fattori posturali attinenti alla stessa azione (ad esempio altez-

za della medesima merce sullo scaffale in due posizioni diverse) è stato adottato il fattore più 

cautelativo.  

La frequenza e la durata delle azioni è stata rilevata mediante esame diretto delle attività o 

mediante interviste a lavoratori e preposti. 

E’ stato rilevato che, nella maggior parte dei casi, le azioni di sollevamento non possono essere 

ricondotte a una sola tipologia, in quanto, all’interno della singola mansione, sono presenti 

compiti differenti tra di loro in termini di frequenza di movimentazione, massa del carico e fat-

tori posturali. A causa dell’elevatissimo numero di compiti estremamente diversi tra di loro non 

è nemmeno possibile individuare un numero gestibile di compiti omogenei tra di loro per adot-

tare il metodo di valutazione per compiti multipli indicato al punto 2.2.5 del documento. 

E’ stato pertanto deciso di adottare un approccio cautelativo individuando per ogni mansione le 

azioni di sollevamento evidentemente più critiche in termini di massa del carico e fattori postu-

rali, di eseguire il calcolo dell’indice di rischio per Ri per ciascuna di tali azioni e di adottare co-

me valore il più alto tra quelli rilevati. 

Nel seguito vengono riportate per le sole mansioni interessate da attività di sollevamento di ca-

richi ripetitive o non ripetitive (vedi tabella 1.1 del documento), i risultati dei calcoli eseguiti 

conformemente a quanto riportato al punto 2.2 del documento. 

Per ogni mansione è riportata una breve descrizione delle attività lavorative svolte (come da 

punto 1.3 del documento).  

Per ogni azione di sollevamento è riportata poi una breve descrizione del compito svolto per 

l’identificazione dei fattori di massa del carico e posturali e la specificazione se l’azione è di tipo 

ripetitivo o meno. 

 

1.2 Legenda dei simboli utilizzati 

La legenda dei simboli utilizzati nelle schede di calcolo è la seguente: 

− 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 

− 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 
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− : 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 

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

menti 

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

− a: numero degli arti utilizzati nel sollevamento 

− p: numero di persone coinvolte nel sollevamento 

− s: presenza di compiti supplementari 

− mL: massa limite sollevabile (in kilogrammi) 

− m: massa del carico effettivamente sollevata (in kilogrammi) 

− Ri: indice di rischio 

 

1.3 Risultati 

 

1.3.1 Assistente, ricevitore, addetto con attività prevalente di ufficio, capo reparto ri-

cevimento merci 

Tali mansioni si occupano, della movimentazione delle merci in arrivo e del loro posizionamen-

to all’interno del magazzino di ricevimento mediante transpallet manuali o elettrici, del control-

lo visivo della corrispondenza tra merci e bolla di accompagnamento, se necessario mediante 

sbancalamento del pallet. 

E’ presente attività di sollevamento manuale di confezioni di merci nel caso in cui sia necessa-

rio effettuare lo sbancalamento del pallet per poter controllare la merce posizionata ai piani in-

feriori (pallet non uniformi) e successivo riposizionamento delle confezioni sul pallet. Poiché la 

maggiore parte delle merci viene fornita in pallet uniformi, tale attività è di natura non ripetiti-

va. 

 

Spostamento di un Europallett 80 x 120 cm - 23,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,25 45 scarso = = 2 1 no  maschi 16,1 

23,0 

1,43 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 1,00 0,86 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 12,9 1,79 GRAVE 

                 

Spostamento per sbancalamento di una confezione di 12 piatti piani Saturnia  - 9,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
1,50 1,20 0,35 45 sufficiente = = 2 1 no  maschi 10,2 

9,0 

0,89 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,78 0,86 0,71 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 8,1 1,11 GRAVE 

                 

Spostamento per sbancalamento di una confezione di cioccolata fondente Horeca - 9,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
1,50 1,00 0,35 45 sufficiente = = 2 1 no  maschi 10,2 

9,0 

0,88 MEDIO 

fattore di 
calcolo 

0,78 0,87 0,71 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 8,2 1,10 GRAVE 
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Spostamento per sbancalamento di un pacco di 6 insalatiere costolate Saturnia - 7,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
1,60 1,20 0,35 45 sufficiente = = 2 1 no  maschi 9,8 

7,0 

0,72 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,75 0,86 0,71 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 7,8 0,90 MEDIO 

                 

Spostamento per sbancalamento di una confezione di 6 pacchi di caffè Mokarabia - 6,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
1,60 1,00 0,35 45 sufficiente = = 2 1 no  maschi 9,9 

6,0 

0,61 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,75 0,87 0,71 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 7,9 0,76 BASSO 

 

1.3.2 Addetto vendita, vice capo, capo reparto latticini, salumi, surgelati  

Tali mansioni si occupano del riempimento degli scaffali e degli espositori con la merce in ven-

dita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del pomeriggio, ma 

anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della asportazione de-

gli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo. 

 

Riempimento dello scaffale con una forma di Grana Padano Soresina - 37,6 kg due operatori (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,30 0,30 30 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 2 si  maschi 16,0 

37,5 

2,35 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,97 0,83 0,90 0,95 0,81 1,00 1,70 0,80  femmine 12,8 2,94 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con un prosciutto crudo di Parma La Corte Ca’Vecia - 10,3 kg (RIPETITIVA)     

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,60 0,45 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,2 

10,3 

1,99 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,56 0,86 0,95 0,81   1,00 1,00 0,80  femmine 4,1 2,48 GRAVE 

                 
Riempimento dello scaffale con un prosciutto cotto Principe - 9,3 kg (RIPETITI-

VA) 
        

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,40 0,45 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,2 

9,3 

1,79 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,56 0,86 0,95 0,81   1,00 1,00 0,80  femmine 4,2 2,23 GRAVE 
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Riempimento dello scaffale con una confezione di formaggio Maasdam Royal Hollandia - 13,4 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,30 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 9,2 

13,4 

1,46 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 0,83 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 7,3 1,83 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 scatole di gnocchi di patate Grandi Pastai  - 12,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 0,50 0,30 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 8,3 

12,0 

1,44 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,91 0,83 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 6,7 1,80 GRAVE 

                 

Riempimento del banco frigo con un kebab di vitello e tacchino Il Sole - 5,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,80 0,45 45 scarso 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,1 

5,0 

0,99 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,88 0,56 0,86 0,90 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,1 1,23 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 cartoni di latte Parmalat Omega 3 Plus da 100 cl - 6,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,50 0,40 30 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,2 

6,0 

0,97 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,63 0,90 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,9 1,22 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con un quarto di forma di Grana Padano ARO - 8,8 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,30 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 9,2 

8,8 

0,96 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 0,83 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 7,3 1,20 GRAVE 

                 

Aggancio di un culatello Nabucco - 5,1 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,60 0,45 0 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,1 

5,1 

0,84 BASSO 

fattore di 
calcolo 

0,84 0,85 0,56 1,00 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,8 1,05 GRAVE 

 

1.3.3 Addetto vendita e addetto banco reparto carne 

Tali mansioni si occupano del riempimento degli scaffali, degli espositori e del banco frigo con 

la merce in vendita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del 

pomeriggio, ma anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 
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Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo. 

 

Aggancio di una lombata intera di manzo nella cella frigo - 27,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,40 1,60 0,30 30 scarso 0,5 2÷8 h 2 2 si  maschi 14,2 

27,0 

1,90 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,90 0,85 0,83 0,90 0,90 0,81 1,00 1,70 0,80  femmine 11,3 2,38 GRAVE 

                 

Posizionamento sul banco frigo di un roast beef di bovino adulto Biff - 11,1 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,50 0,30 0,50 30 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,2 

11,1 

1,78 GRAVE 

fattore di 
calcolo 

0,93 0,97 0,50 0,90 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,0 2,22 GRAVE 

                 

Posizionamento sul banco frigo di una punta di vitello Colomberotto - 10,5 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,50 0,30 0,50 30 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,2 

10,5 

1,68 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,93 0,97 0,50 0,90 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,0 2,10 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una spalla di vitello Colomberotto - 7,3 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,40 0,80 0,40 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,5 

7,3 

1,13 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,90 0,88 0,63 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,2 1,41 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una sottofesa di bovino adulto Centro Carni Company - 6,8 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,40 0,80 0,35 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 7,4 

6,8 

0,92 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,90 0,88 0,71 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,9 1,15 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con un girello di bovino Teys - 4,6 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,40 1,10 0,40 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,3 

4,6 

0,73 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,90 0,86 0,63 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,1 0,91 MEDIO 
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1.3.4 Capo reparto e vice capo reparto carne 

Tali mansioni compiono un’attività operativa del tutto analoga a quella dell’addetto vendita e 

addetto banco del reparto carne, ma per una frazione temporale leggermente inferiore. 

Pertanto per tali mansioni valgono considerazioni analoghe a quelle fatte per l’addetto vendita 

e l’addetto banco in merito alle attività di sollevamento di carichi. 

 

Aggancio di una lombata intera di manzo nella cella frigo - 27,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,40 1,60 0,30 30 scarso 0,5 1÷2 h 2 2 si  maschi 16,1 

27,0 

1,68 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,90 0,85 0,83 0,90 0,90 0,92 1,00 1,70 0,80  femmine 12,9 2,10 GRAVE 

                 

Posizionamento sul banco frigo di un roast beef di bovino adulto Biff - 11,1 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,50 0,30 0,50 30 sufficiente 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 7,1 

11,1 

1,57 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,93 0,97 0,50 0,90 0,95 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 5,7 1,96 GRAVE 

                 

Posizionamento sul banco frigo di una punta di vitello Colomberotto - 10,5 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,50 0,30 0,50 30 sufficiente 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 7,1 

10,5 

1,48 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,93 0,97 0,50 0,90 0,95 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 5,7 1,85 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una spalla di vitello Colomberotto - 7,3 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,40 0,80 0,40 45 sufficiente 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 7,3 

7,3 

1,00 MEDIO 

fattore di 
calcolo 

0,90 0,88 0,63 0,86 0,95 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 5,9 1,24 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una sottofesa di bovino adulto Centro Carni Company - 6,8 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,40 0,80 0,35 45 sufficiente 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 8,4 

6,8 

0,81 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,90 0,88 0,71 0,86 0,95 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 6,7 1,01 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con un girello di bovino Teys - 4,6 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,40 1,10 0,40 45 sufficiente 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 7,2 

4,6 

0,64 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,90 0,86 0,63 0,86 0,95 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 5,8 0,80 BASSO 
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1.3.5 Addetto vendita e addetto confezionamento reparto ortofrutta 

Tali mansioni si occupano del riempimento degli scaffali, degli espositori e del confezionamento 

della merce in vendita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del 

pomeriggio, ma anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo. 

 

Riempimento dello scaffale con un cartone di mele La Trentina  - 8,2 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,40 0,55 45 buono 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 4,5 

8,2 

1,83 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,45 0,86 1,00 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 3,6 2,29 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 4 scatole da 2,5 kg di patate a rondelle Ghisetti - 10,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,35 45 buono 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 8,3 

10,0 

1,21 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 0,71 0,86 1,00 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 6,6 1,51 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 30 scatole da 0,2 kg di noccioline Fatima - 6,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,30 1,50 0,50 45 buono 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,1 

6,0 

1,18 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,87 0,85 0,50 0,86 1,00 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,1 1,47 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 12 scatole da 0,5 kg di prugne Sunsweet - 6,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,30 0,40 45 scarso 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,6 

6,0 

1,08 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,63 0,86 0,90 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,5 1,35 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 scatole da 1 kg di mandorle De Lucia - 6,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,20 0,40 45 buono 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,2 

6,0 

0,97 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,86 0,63 0,86 1,00 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,0 1,21 GRAVE 
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Riempimento dello scaffale con una scatola di kiwi Zespri - 6,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,10 0,40 45 buono 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,2 

6,0 

0,96 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,86 0,63 0,86 1,00 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,0 1,20 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una cassetta di pomodori Ferrera - 4,8 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 1,30 0,45 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,2 

4,8 

0,92 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,56 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,2 1,15 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una sacco di castagne Mariani - 3,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,50 0,45 45 scarso 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 4,9 

3,0 

0,61 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,56 0,86 0,90 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 3,9 0,76 BASSO 

 

1.3.6 Capo reparto e vice capo reparto ortofrutta 

Tali mansioni compiono un’attività operativa del tutto analoga a quella addetto vendita e 

dell’addetto confezionamento del reparto ortofrutta, ma per una frazione temporale legger-

mente inferiore. 

Pertanto per tali mansioni valgono considerazioni analoghe a quelle fatte per l’addetto vendita 

e l’addetto confezionamento in merito alle attività di sollevamento di carichi. 

 

Riempimento dello scaffale con un cartone di mele La Trentina  - 8,2 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,40 0,55 45 buono 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 5,1 

8,2 

1,61 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,45 0,86 1,00 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 4,1 2,01 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 4 scatole da 2,5 kg di patate a rondelle Ghisetti - 10,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,35 45 buono 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 9,4 

10,0 

1,06 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 0,71 0,86 1,00 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 7,5 1,33 GRAVE 

                 



Riferimenti: 
Titolo VI del  

D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
ISO 11228-1:2003 
ISO 11228-2:2007 
ISO 11228-3:2007 

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DA  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

ALLEGATO 1 

 

 

 

Documento Revisione Data Allegato 1 

MMC XXX  00 08/02/12 Pagina 12 di 51 

 

 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 30 scatole da 0,2 kg di noccioline Fatima - 6,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,30 1,50 0,50 45 buono 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 5,8 

6,0 

1,04 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,87 0,85 0,50 0,86 1,00 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 4,6 1,30 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 12 scatole da 0,5 kg di prugne Sunsweet - 6,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 1,30 0,40 45 scarso 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 6,3 

6,0 

0,95 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,63 0,86 0,90 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 5,1 1,19 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 scatole da 1 kg di mandorle De Lucia - 6,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,20 0,40 45 buono 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 7,0 

6,0 

0,85 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,86 0,63 0,86 1,00 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 5,6 1,06 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una scatola di kiwi Zespri - 6,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,10 0,40 45 buono 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 7,1 

6,0 

0,85 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,86 0,63 0,86 1,00 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 5,7 1,06 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una cassetta di pomodori Ferrera - 4,8 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,30 0,45 45 sufficiente 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 5,9 

4,8 

0,81 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,56 0,86 0,95 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 4,7 1,01 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una sacco di castagne Mariani - 3,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,50 0,45 45 scarso 0,5 1÷2 h 2 1 si  maschi 5,6 

3,0 

0,54 BASSO 

fattore di 
calcolo 

0,84 0,85 0,56 0,86 0,90 0,92 1,00 1,00 0,80  femmine 4,5 0,67 BASSO 

 

1.3.7 Addetto vendita reparto pesce 

Tale mansione si occupa del riempimento degli scaffali e degli espositori della merce in vendita 

(prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del pomeriggio, ma anche 

nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della asportazione degli im-

ballaggi, dell’assistenza al cliente. 
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Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo. 

 

Riempimento del banco con una scatola di polistirolo di rombi - 10,3 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,55 0,35 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 7,1 

10,3 

1,45 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,90 0,71 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,7 1,82 GRAVE 

                 

Riempimento dell’espositore con una confezione di 4 sacchi di mitili Sardegna - 7,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,40 0,45 45 scarso 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,4 

7,0 

1,30 GRAVE 

fattore di 
calcolo 

0,84 0,93 0,56 0,86 0,90 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,3 1,62 GRAVE 

                 

Riempimento del banco con una scatola di polistirolo di orate Grecia - 6,2 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,50 0,45 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,6 

6,2 

1,11 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,91 0,56 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,4 1,39 GRAVE 

                 

Riempimento del banco con una scatola di polistirolo di branzini - 6,3 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,30 0,45 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,9 

6,3 

1,06 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,97 0,56 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,7 1,33 GRAVE 

                 

Riempimento del banco con una scatola di gusci di Capesante - 5,6 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 0,20 0,45 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,1 

5,6 

0,92 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 0,56 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,9 1,15 GRAVE 

 

1.3.8 Capo reparto e vice capo reparto pesce 

Tali mansioni compiono un’attività operativa del tutto analoga a quella dell’addetto vendita del 

reparto pesce, ma per una frazione temporale leggermente superiore. 

Pertanto per tali mansioni valgono considerazioni analoghe a quelle fatte per l’addetto vendita 

in merito alle attività di sollevamento di carichi. 
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Riempimento del banco con una scatola di polistirolo di rombi - 10,3 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,55 0,35 45 sufficiente 1 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,6 

10,3 

1,57 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,90 0,71 0,86 0,95 0,75 1,00 1,00 0,80  femmine 5,2 1,96 GRAVE 

                 

Riempimento dell’espositore con una confezione di 4 sacchi di mitili Sardegna - 7,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 0,40 0,45 45 scarso 1 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,0 

7,0 

1,40 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,93 0,56 0,86 0,90 0,75 1,00 1,00 0,80  femmine 4,0 1,75 GRAVE 

                 

Riempimento del banco con una scatola di polistirolo di orate Grecia - 6,2 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,50 0,45 45 sufficiente 1 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,1 

6,2 

1,20 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,91 0,56 0,86 0,95 0,75 1,00 1,00 0,80  femmine 4,1 1,51 GRAVE 

                 

Riempimento del banco con una scatola di polistirolo di branzini - 6,3 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,30 0,45 45 sufficiente 1 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,5 

6,3 

1,15 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,97 0,56 0,86 0,95 0,75 1,00 1,00 0,80  femmine 4,4 1,43 GRAVE 

                 

Riempimento del banco con una scatola di gusci di Capesante - 5,6 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,45 45 sufficiente 1 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,7 

5,6 

0,99 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 0,56 0,86 0,95 0,75 1,00 1,00 0,80  femmine 4,5 1,24 GRAVE 

 

1.3.9 Addetto vendita reparto alimentari, conservati, dolciumi 

Tale mansione si occupa del riempimento degli scaffali e degli espositori per ripristinare la 

merce venduta nell’arco della giornata. Tale mansione si occupa poi del mantenimento in ordi-

ne della merce, della asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo. 
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Riempimento dello scaffale con una confezione di 5 pacchi da 3 kg di farfalle Horeca  - 15,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,30 1,30 0,35 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 7,0 

15,0 

2,16 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,87 0,85 0,71 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,6 2,70 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 12 pacchi da 1 kg di amaretti La Sassellese  - 12,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 1,40 0,40 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,9 

12,0 

2,05 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,63 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,7 2,56 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di polpa di pomodoro Marga Gigi - 10,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,30 0,90 0,35 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 7,1 

10,0 

1,41 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,87 0,87 0,71 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,7 1,77 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 vaschette da 2 kg di funghi Montalbano - 12,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,30 0,40 0,30 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 8,9 

12,0 

1,36 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,87 0,93 0,83 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 7,1 1,69 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 pacchi da 2 kg di gommose Haribo Megacola - 12,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,30 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 9,2 

12,0 

1,31 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 0,83 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 7,3 1,64 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 12 pacchi da 0,7 kg di ciambelle Balocco  - 8,4 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,30 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 9,2 

8,4 

0,92 MEDIO 

fattore di 
calcolo 

0,84 1,00 0,83 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 7,3 1,15 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con un sacco di fagioli cannellini Horeca - 5,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 0,50 0,35 45 scarso 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,8 

5,0 

0,74 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,91 0,71 0,86 0,90 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,4 0,92 MEDIO 
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1.3.10 Addetto vendita reparto bevande, detergenti, profumi 

Tale mansione si occupa del riempimento degli scaffali e degli espositori per ripristinare la 

merce venduta nell’arco della giornata. Tale mansione si occupa poi del mantenimento in ordi-

ne della merce, della asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo. 

 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 24 bottiglie da 50 cl di acqua Columbus  - 12,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,70 0,45 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,2 

12,0 

2,32 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,56 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,1 2,90 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 24 bottiglie da 50 cl di birra Lefebvre - 16,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,70 0,35 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,9 

16,0 

2,30 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,88 0,71 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,6 2,88 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 8 flaconi da 1,85 kg igienizzante Henkel Mughetto - 15,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,30 0,35 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,7 

15,0 

2,23 GRAVE 

fattore di 
calcolo 

0,84 0,85 0,71 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,4 2,79 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 12 flaconi da 1 kg di Aiax pavimenti - 12,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,60 0,40 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,8 

12,0 

2,06 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,63 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,7 2,57 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 9 flaconi da 1,25 kg di detergente per piatti al limone ARO - 11,5 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,30 0,35 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,7 

11,5 

1,71 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,71 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,4 2,14 GRAVE 
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Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 flaconi da 1 l di sapone liquido Tork  - 6,5 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,30 0,35 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,7 

6,5 

0,97 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,71 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,4 1,21 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 16 scatole da 0,32 kg di sapone a mano Bio Presto - 5,1 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 1,60 0,35 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,7 

5,1 

0,77 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,71 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,3 0,96 MEDIO 

 

1.3.11 Addetto vendita reparto enoteca 

Tale mansione si occupa del riempimento degli scaffali e degli espositori per ripristinare la 

merce venduta nell’arco della giornata. Tale mansione si occupa poi del mantenimento in ordi-

ne della merce, della asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento sono presenti in maniera significativa azioni di sollevamento delle 

merci (alcune anche con massa considerevole) a carattere ripetitivo. 

 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 bottiglie da 75 cl di spumante Trento Rocac Salva - 10,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,10 0,40 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,9 

10,0 

1,69 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,86 0,63 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,7 2,11 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 bottiglie da 75 cl di vino Brumale Caviro - 7,5 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,50 0,45 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,2 

7,5 

1,44 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,56 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,2 1,80 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 bottiglie da 75 cl di vino Barbera Fontanafredda - 7,5 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,10 0,40 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,9 

7,5 

1,27 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,86 0,63 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,7 1,58 GRAVE 
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Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 bottiglie da 75 cl di vino Pinot Santa Margherita - 7,5 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,00 0,40 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,2 

7,5 

1,20 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,87 0,63 0,86 0,95 0,85 1,00 1,00 0,80  femmine 5,0 1,50 GRAVE 

 

1.3.12 Capo reparto e assistente settore food merce secca 

Tali mansioni eseguono attività di coordinamento e controllo degli addetti vendita dei vari re-

parti, ma compiono anche un’attività operativa del tutto analoga a quella di tali mansioni e per 

frazioni temporali equivalenti. 

Pertanto per il capo reparto e l’assistente di tale settore valgono le medesime considerazioni 

fatte per gli addetto vendita in merito alle attività di sollevamento di carichi. 

 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 24 bottiglie da 50 cl di acqua Columbus  - 12,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,70 0,45 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,2 

12,0 

2,32 GRAVE 

fattore di 
calcolo 

0,84 0,85 0,56 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,1 2,90 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 5 pacchi da 3 kg di farfalle Horeca  - 15,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,30 1,30 0,35 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 7,0 

15,0 

2,16 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,87 0,85 0,71 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,6 2,70 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 12 pacchi da 1 kg di amaretti La Sassellese  - 12,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,40 0,40 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,9 

12,0 

2,05 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,63 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,7 2,56 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 bottiglie da 75 cl di spumante Trento Rocac Salva - 10,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,10 0,40 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 5,9 

10,0 

1,69 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,86 0,63 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 4,7 2,11 GRAVE 
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Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 flaconi da 1 l di sapone liquido Tork  - 6,5 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,30 0,35 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,7 

6,5 

0,97 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,71 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,4 1,21 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 12 pacchi da 0,7 kg di ciambelle Balocco  - 8,4 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 0,20 0,30 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 9,2 

8,4 

0,92 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 0,83 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 7,3 1,15 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 16 scatole da 0,32 kg di sapone a mano Bio Presto - 5,1 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,60 0,35 45 sufficiente 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,7 

5,1 

0,77 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,71 0,86 0,95 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,3 0,96 MEDIO 

                 

Riempimento dello scaffale con un sacco di fagioli cannellini Horeca - 5,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,50 0,35 45 scarso 0,5 2÷8 h 2 1 si  maschi 6,8 

5,0 

0,74 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,91 0,71 0,86 0,90 0,81 1,00 1,00 0,80  femmine 5,4 0,92 MEDIO 

 

1.3.13 Addetto vendita, capo reparto grandi e piccoli elettrodomestici, scaffali e pic-

coli mobili in ferro e in legno, articoli casalinghi 

Tali mansioni si occupano del riempimento degli scaffali e degli espositori con la merce in ven-

dita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del pomeriggio, ma 

anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della asportazione de-

gli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento per le merci sfuse e di ridotte dimensioni sono presenti azioni di 

sollevamento a carattere ripetitivo. Gli oggetti di maggiori dimensioni o le confezioni intere del-

le merci più piccole, sono movimentate invece in maniera non ripetitiva. 

 

1.3.13.1 Attività ripetitive 

Riempimento dello scaffale con un pacco con 48 bicchieri da 25 cl Arcoroc - 7,8 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,30 0,35 45 sufficiente 0,2 1÷2 h 2 1 si  maschi 7,9 

7,8 

0,99 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,71 0,86 0,95 0,95 1,00 1,00 0,80  femmine 6,3 1,24 GRAVE 
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Riempimento dello scaffale con una confezione di cutter multi uso CU3 - 10,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,35 0,30 30 sufficiente 0,2 1÷2 h 2 1 si  maschi 10,8 

10,0 

0,93 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,95 0,83 0,90 0,95 0,95 1,00 1,00 0,80  femmine 8,6 1,16 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 36 piatti Arcoroc - 9,5 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,40 0,30 30 sufficiente 0,2 1÷2 h 2 1 si  maschi 10,6 

9,5 

0,90 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,93 0,83 0,90 0,95 0,95 1,00 1,00 0,80  femmine 8,5 1,12 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una confezione di 6 piatti per pizza Saturnia - 6,8 kg (RIPETITIVA)  

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 1,00 0,35 45 sufficiente 0,2 1÷2 h 2 1 si  maschi 8,0 

6,8 

0,85 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,87 0,71 0,86 0,95 0,95 1,00 1,00 0,80  femmine 6,4 1,07 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con un set di 10 pezzi da cucina Tarrington House - 7,5 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,30 0,35 45 buono 0,2 1÷2 h 2 1 si  maschi 9,9 

7,5 

0,76 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,97 0,71 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 7,9 0,95 MEDIO 

 

1.3.13.2 Attività non ripetitive 

Sistemazione in area esposizione di un congelatore Electrolux RCP 26108W - 50,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,25 15 sufficiente = = 2 2 si  maschi 25,7 

50,0 

1,95 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 1,00 0,95 0,95 1,00 1,00 1,70 0,80  femmine 20,5 2,43 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con una grigliatrice doppia 20 50 Horeca - 26,4 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,30 0,30 30 scarso = = 2 2 si  maschi 18,7 

26,4 

1,41 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,97 0,83 0,90 0,90 1,00 1,00 1,70 0,80  femmine 14,9 1,77 GRAVE 
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Riempimento dello scaffale con una friggitrice Bartscher 2 x 8 litri - 15,6 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,30 0,35 30 scarso = = 2 2 si  maschi 16,0 

15,6 

0,97 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,97 0,71 0,90 0,90 1,00 1,00 1,70 0,80  femmine 12,8 1,22 GRAVE 

                 

Riempimento dello scaffale con un tostatore a due livelli Horeca - 14,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 0,30 0,30 30 scarso = = 2 2 si  maschi 18,7 

14,0 

0,75 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,97 0,83 0,90 0,90 1,00 1,00 1,70 0,80  femmine 14,9 0,94 MEDIO 

                 

Riempimento dello scaffale con una piastra a induzione 3500 W Horeca  - 7,6 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,30 0,30 45 sufficiente = = 2 1 si  maschi 11,0 

7,6 

0,69 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,97 0,83 0,86 0,95 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 8,8 0,87 MEDIO 

 

1.3.14 Addetto vendita, capo reparto tessile casa, articoli per il letto, corredo uomo, 

sport 

Tali mansioni si occupano del riempimento degli scaffali e degli espositori con la merce in ven-

dita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del pomeriggio, ma 

anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della asportazione de-

gli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento per le merci sfuse e di ridotte dimensioni sono presenti azioni di 

sollevamento a carattere ripetitivo. La massa limitata di tali merci non comporta però rischio 

da MMC. Gli oggetti di maggiori dimensioni o le confezioni intere delle merci più piccole, sono 

movimentate invece in maniera non ripetitiva. 

 

Sistemazione in area esposizione di un materasso Magniflex Ultralattex 160 x 160 cm (confezione arrotolata) - 23,0 kg (NON RIPETITI-
VA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,30 0,25 15 scarso = = 2 1 si  maschi 13,9 

23,0 

1,66 GRAVE 

fattore di 
calcolo 

0,84 0,97 1,00 0,95 0,90 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 11,1 2,07 GRAVE 

                 

Prelievo da magazzino di una scatola contenente 64 paia di pantaloni Sala Stampa srl  - 23,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,25 15 sufficiente = = 2 1 si  maschi 15,1 

23,0 

1,52 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 1,00 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 12,1 1,90 GRAVE 
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Sistemazione in area esposizione di un materasso in lattice 85 x 190 cm (confezione con maniglie) - 15,8 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,25 15 buono = = 2 1 si  maschi 15,9 

15,8 

0,99 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 12,7 1,24 GRAVE 

                 

Sistemazione in area esposizione di un materasso Magniflex Ultralattex 80 x 190 cm (confezione arrotolata) - 13,6 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 0,30 0,25 15 scarso = = 2 1 si  maschi 13,9 

13,6 

0,98 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,97 1,00 0,95 0,90 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 11,1 1,22 GRAVE 

 

1.3.15 Addetto vendita, capo reparto autoaccessori, prodotti stagionali, giocattoli 

Tali mansioni si occupano del riempimento degli scaffali e degli espositori con la merce in ven-

dita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del pomeriggio, ma 

anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della asportazione de-

gli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento per le merci sfuse e di ridotte dimensioni sono presenti azioni di 

sollevamento a carattere ripetitivo. La massa limitata di tali merci non comporta però rischio 

da MMC. Gli oggetti di maggiori dimensioni o le confezioni intere delle merci più piccole, sono 

movimentate invece in maniera non ripetitiva. 

 

Sistemazione sullo scaffale di una saldatrice Stanley IPER E161 - 11,9 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,00 0,40 15 sufficiente = = 2 1 si  maschi 8,2 

11,9 

1,46 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,87 0,63 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 6,5 1,82 GRAVE 

                 

Sistemazione in area esposizione di un pneumatico Pirelli 205/55 R16 - 10,2 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,30 0,50 0,40 45 scarso = = 2 1 si  maschi 7,6 

10,2 

1,35 GRAVE 

fattore di 
calcolo 

0,87 0,91 0,63 0,86 0,90 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 6,1 1,68 GRAVE 

                 

Sistemazione in area esposizione di un pneumatico Pirelli Winter 210 205/55 R16 - 9,2 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,30 0,40 0,45 45 scarso = = 2 1 si  maschi 6,9 

9,2 

1,33 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,87 0,93 0,56 0,86 0,90 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 5,5 1,67 GRAVE 
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Sistemazione in area esposizione di una Dracena in vaso - 12,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,30 0 scarso = = 2 1 si  maschi 12,5 

12,0 

0,96 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 0,83 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 10,0 1,20 GRAVE 

                 

Sistemazione sullo scaffale di una confezione di 4 scatole del gioco Migoga Quercelli - 8,4 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 0,70 0,35 45 buono = = 2 1 si  maschi 9,0 

8,4 

0,93 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,88 0,71 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 7,2 1,16 GRAVE 

 

1.3.16 Addetto vendita, capo reparto radio-TV, computer ed elettronica, cancelleria, 

mobili per ufficio 

Tali mansioni si occupano del riempimento degli scaffali e degli espositori con la merce in ven-

dita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del pomeriggio, ma 

anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della asportazione de-

gli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento per le merci sfuse e di ridotte dimensioni sono presenti azioni di 

sollevamento a carattere ripetitivo. La massa limitata di tali merci non comporta però rischio 

da MMC. Gli oggetti di maggiori dimensioni o le confezioni intere delle merci più piccole, sono 

movimentate invece in maniera non ripetitiva. 

 

Sistemazione in area esposizione di una poltrona girevole in pelle Executive - 15,5 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,30 0,35 45 scarso = = 2 1 si  maschi 8,9 

15,5 

1,74 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,97 0,71 0,86 0,90 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 7,1 2,17 GRAVE 

                 

Sistemazione in area esposizione di un televisore 32" LCD LG  - 14,4 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,30 0,35 15 scarso = = 2 1 si  maschi 9,9 

14,4 

1,45 GRAVE 

fattore di 
calcolo 

0,84 0,97 0,71 0,95 0,90 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 7,9 1,82 GRAVE 

                 

Sistemazione sullo scaffale di una confezione con computer desktop con monitor Hewlett Packard - 14,6 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,20 0,35 15 sufficiente = = 2 1 si  maschi 10,8 

14,6 

1,35 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 0,71 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 8,6 1,69 GRAVE 

                 



Riferimenti: 
Titolo VI del  

D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
ISO 11228-1:2003 
ISO 11228-2:2007 
ISO 11228-3:2007 

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DA  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

ALLEGATO 1 

 

 

 

Documento Revisione Data Allegato 1 

MMC XXX  00 08/02/12 Pagina 24 di 51 

 

 

Sistemazione in area esposizione di un televisore 42" LCD LG  - 22,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,30 0,35 15 scarso = = 2 2 si  maschi 16,9 

22,0 

1,31 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,97 0,71 0,95 0,90 1,00 1,00 1,70 0,80  femmine 13,5 1,63 GRAVE 

                 

Sistemazione sullo scaffale di una stampante Epson SX218 - 6,8 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 0,20 0,35 45 sufficiente = = 2 1 si  maschi 9,7 

6,8 

0,70 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 1,00 0,71 0,86 0,95 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 7,8 0,88 MEDIO 

 

1.3.17 Addetto vendita, capo reparto corredo donna e calzature 

Tali mansioni si occupano del riempimento degli scaffali e degli espositori con la merce in ven-

dita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del pomeriggio, ma 

anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della asportazione de-

gli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nell’attività di riempimento per le merci sfuse e di ridotte dimensioni sono presenti azioni di 

sollevamento a carattere ripetitivo. La massa limitata di tali merci non comporta però rischio 

da MMC. Gli oggetti di maggiori dimensioni o le confezioni intere delle merci più piccole, sono 

movimentate invece in maniera non ripetitiva. 

 

Sistemazione in area esposizione di una borsa da viaggio - 13,7 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,60 0,30 45 sufficiente = = 2 1 si  maschi 10,1 

13,7 

1,35 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,90 0,83 0,86 0,95 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 8,1 1,69 GRAVE 

                 

Prelievo da magazzino di una scatola contenente 20 felpe Nike - 11,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

1,00 0,80 0,40 45 sufficiente = = 2 1 si  maschi 8,7 

11,0 

1,27 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,93 0,88 0,63 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 6,9 1,59 GRAVE 

                 

Prelievo da magazzino di una scatola contenente 9 maglioni di cachemere Emi Maglia  - 9,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
1,20 0,60 0,40 45 sufficiente = = 2 1 si  maschi 8,3 

9,0 

1,09 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,87 0,90 0,63 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80  femmine 6,6 1,36 GRAVE 
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1.3.18 Cassiere 

Tale mansione si occupa in barriera cassa del conteggio dei prodotti acquistati dai clienti e po-

sizionati su carrelli a ruote, mediate lettura del codice a barre con pistola laser e delle succes-

sive attività di incasso e fatturazione. 

Per la merce di dimensione e massa maggiore, la lettura del codice a barre avviene mantenen-

do la merce posizionata sul carrello e comporta sovente un’attività ripetitiva di sollevamento 

delle merci per le quali il codice non è visibile.  

 

Sollevamento di una confezione di 24 bottiglie da 50 cl di birra Lefebvre per lettura codice a barre - 16,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,30 0,20 0,40 15 sufficiente 1 2÷8 h 2 1 si  maschi 7,3 

16,0 

2,18 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,87 1,00 0,63 0,95 0,95 0,75 1,00 1,00 0,80  femmine 5,9 2,73 GRAVE 

                 

Sollevamento di una confezione di 12 bottiglie da 100 cl di olio Dante per lettura codice a barre - 14,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,35 0,25 0,40 15 sufficiente 1 2÷8 h 2 1 si  maschi 7,5 

14,0 

1,88 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,88 1,00 0,63 0,95 0,95 0,75 1,00 1,00 0,80  femmine 6,0 2,35 GRAVE 

                 

Sollevamento di una confezione di 9 flaconi da 1,25 kg di detergente per piatti ARO per lettura codice a barre - 11,5 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,40 0,30 0,35 30 sufficiente 1 2÷8 h 2 1 si  maschi 8,0 

11,5 

1,44 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,90 0,97 0,71 0,90 0,95 0,75 1,00 1,00 0,80  femmine 6,4 1,80 GRAVE 

                 

Sollevamento di una confezione di 6 bottiglie da 150 cl di acqua Boario per lettura codice a barre - 9,0 kg (RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,40 0,30 0,40 15 sufficiente 1 2÷8 h 2 1 si  maschi 7,4 

9,0 

1,22 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,90 0,97 0,63 0,95 0,95 0,75 1,00 1,00 0,80  femmine 5,9 1,53 GRAVE 

 

1.3.19 Adetto controllo finale 

Tale mansione opera nell’area compresa tra la barriera casse e l’uscita del negozio e si occupa 

di compiti di controllo e di assistenza per il personale di cassa e per la clientela.  

Nell’attività di controllo delle merci acquistate dai clienti e  posizionati su carrelli a ruote, può 

essere presente in qualche caso sollevamento delle merci, di natura non ripetitiva. 

Inoltre l’addetto controllo finale può, in caso di necessità, sostituire il cassiere per brevi perio-

di, per cui è sottoposto ai rischi da sollevamento tipici di tale mansione, anche se in maniera 

del tutto non ripetitiva.  
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Sollevamento di una confezione di 24 bottiglie da 50 cl di birra Lefebvre - 16,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,30 0,30 0,35 15 sufficiente = = 2 1 no  maschi 13,6 

16,0 

1,18 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,87 0,97 0,71 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 10,8 1,48 GRAVE 

                 

Sollevamento di una confezione di 12 bottiglie da 100 cl di olio Dante - 14,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,35 0,30 0,35 15 sufficiente = = 2 1 no  maschi 13,8 

14,0 

1,02 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,88 0,97 0,71 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 11,0 1,27 GRAVE 

                 

Sollevamento di una confezione di 9 flaconi da 1,25 kg di detergente per piatti ARO - 11,5 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,30 0,30 0,35 30 sufficiente = = 2 1 no  maschi 12,9 

11,5 

0,89 MEDIO 

fattore di 

calcolo 
0,87 0,97 0,71 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 10,3 1,12 GRAVE 

                 

Sollevamento di una confezione di 6 bottiglie da 150 cl di acqua Boario - 9,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,50 0,30 0,35 15 sufficiente = = 2 1 no  maschi 14,5 

9,0 

0,62 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,93 0,97 0,71 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 11,6 0,78 BASSO 

 

1.3.20 Manutentore 

Tale mansione opera per la gestione della manutenzione di tutto il negozio e il coordinamento 

della ditte esterne a cui è affidata la manutenzione stessa. 

Il manutentore inoltre collabora con le ditte esterne nelle attività di manutenzione delle scaffa-

lature e periodicamente nell’allestimento di nuove aree espositive. In tale attività è presente, 

anche se in maniera non ripetitiva, attività di sollevamento dei carichi costituiti dagli elementi 

metallici delle scaffalature (montanti, traversi, scaffali). 

 

Movimentazione di due montanti per scaffale sezione 80 x 30 mm lunghezza 155 cm - 10,0 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,40 0,40 45 sufficiente = = 2 1 no  maschi 9,0 

10,0 

1,11 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,63 0,86 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 7,2 1,38 GRAVE 
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Movimentazione di un montante per scaffale sezione 80 x 30 mm lunghezza 265 cm - 8,5 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 1,50 0,45 45 sufficiente = = 2 1 no  maschi 8,0 

8,5 

1,06 GRAVE 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,85 0,56 0,86 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 6,4 1,33 GRAVE 

                 

Movimentazione di due ripiani per scaffale da 60 x 65 cm - 8,8 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-
scontrati 

0,20 1,00 0,30 60 scarso = = 2 1 no  maschi 10,9 

8,8 

0,80 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,87 0,83 0,81 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 8,8 1,01 GRAVE 

                 

Movimentazione di un ripiano per scaffale da 70 x 135 cm - 8,5 kg (NON RIPETITIVA) 

 v d h  c f tL a p s  sesso mL m Ri RISCHIO 

valori ri-

scontrati 
0,20 0,30 0,30 60 scarso = = 2 1 no  maschi 12,3 

8,5 

0,69 BASSO 

fattore di 

calcolo 
0,84 0,97 0,83 0,81 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00  femmine 9,8 0,87 MEDIO 
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2. ATTIVITA’ DI TRAINO E SPINTA 

 

2.1 Modalità operative per la analisi e la classificazione del rischio 

Come specificato al punto 2.3 del documento, la analisi e la classificazione del rischio legate al-

le attività di sollevamento è stata condotta mediante norma 11228-2:2007, sia per compiti di 

tipo continuativo che occasionale. 

L’identificazione, per ogni singola mansione dei parametri della forza di traino e spinta, 

dell’altezza da terra delle mani, della frequenza, della durata e della lunghezza delle azioni è 

stata effettuata mediante osservazione diretta delle attività lavorative eseguite. 

Per quanto riguarda la forza di traino e spinta, sia iniziale, che di mantenimento, essa è stata 

direttamente misurata mediante dinamometro CAMI DIN96E (vedi Allegato 2).  

Sono stati individuati tre tipologie di mezzi manuali su ruote per il trasporto delle merci in con-

fezioni intere o sciolte:  

− transpallet manuale tradizionale di marca Jungheinrich, di vari modelli, tutti simili per di-

mensioni e portata, utilizzati dagli addetti vendita di tutti i settori food e non food e dal re-

sponsabile ricevimento merci per la movimentazione delle merci; 

− carrello basso grande usato dai clienti per la raccolta delle merci e il trasporto alle casse 

costituito da una robusta struttura in profilati e grigliato di acciaio su cui il cliente dispone 

confezioni intere di prodotti e da una piccola cesta nella parte posteriore in cui il cliente di-

spone merci sfuse di piccole dimensioni, movimentato dai cassieri e dagli addetti controllo 

finale durante le operazioni alla barriera cassa; 

− carrello basso piccolo usato dai clienti per la raccolta delle merci e il trasporto alle casse, 

analogo al precedente, ma di dimensioni minori, movimentato dai cassieri e dagli addetti 

controllo finale durante le operazioni alla barriera cassa; 

E’ stato osservato nel corso dei sopralluoghi che la massa dei carichi movimentata con i tre 

mezzi manuali di trasporto varia sensibilmente: 

− per i transpallet manuali la massa varia in funzione non solo del settore, ma anche della ti-

pologia di articoli movimentati relativamente alle esigenze di riempimento degli scaffali; 

− per i carrelli clienti (grandi o piccoli) la massa varia ovviamente in funzione della quantità e 

dalla tipologia di merce acquistata dal cliente. 

Ovviamente, a parità di mezzo di trasporto utilizzato, la forza di traino o di spinta, varia pres-

soché linearmente in funzione della massa del carico movimentato. 

Un’ulteriore fonte di variabilità dipende, per il solo sforzo iniziale di traino o di spinta dal verso 

delle ruote pivotanti, che se già orientate nel senso della marcia richiedono uno sforzo minore, 

rispetto alla situazione in cui esse siano in senso opposto alla marcia e pertanto la forza iniziale 

aumenta a causa della necessità di fare ruotare le ruote di 180°.  

Tenendo conto che statisticamente, nell’arco della giornata, la massa movimentata e quindi la 

forza di traino e spinta varia all’interno di un intervallo ben definito (da transpallet o carrello 

vuoto a transpallet o carrello caricato al limite della portata), è stato deciso di eseguire un nu-

mero significativo di misure di forze traino e spinta, per i tre mezzi di trasporto, in varie condi-

zioni di carico e di posizione delle ruote pivotanti e di mediare i risultati ottenuti.  

I risultati sono riportati per transpallet e per carrelli cliente (grandi o piccoli) rispettivamente 

nelle tabelle 2.1 e 2.2 (forze espresse in N). I carrelli cliente sono stati considerati come ap-

partenenti a un'unica famiglia di mezzi, in quanto le due mansioni interessate alla loro movi-

mentazione (cassieri e addetti controllo finale) li sposta entrambi. 

Per quanto riguarda l’altezza da terra delle mani nella posizione di traino e spinta essa è stata 

direttamente misurata. A tale proposito va osservato che, mentre per i carrelli cliente tali al-
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tezza è fissa, per i transpallet essa varia per la conformazione del timone di manovra ed è 

maggiore in condizioni di spinta e minore in condizioni di traino. 

La frequenza, la durata e la lunghezza delle azioni di traino e spinta è stata rilevata da osser-

vazione diretta e varia ovviamente in funzione della mansione. 

 

Misura 
Traino 

iniziale 

Traino 

mantenimento 

Spinta 

iniziale 

Spinta 

mantenimento 

1 189 106 179 99 

2 142 79 131 87 

3 22 17 30 10 

4 83 40 64 46 

5 69 41 78 39 

6 131 98 122 83 

7 193 100 170 89 

8 200 125 195 115 

9 195 152 178 145 

10 116 60 110 49 

11 253 183 175 81 

12 135 61 125 71 

13 25 17 34 12 

14 212 119 195 105 

15 193 102 178 97 

16 124 54 110 53 

17 92 36 66 37 

18 94 35 71 37 

19 160 115 165 110 

20 142 83 125 84 

21 184 142 166 132 

22 117 91 120 85 

media 139,59 84,36 126,68 75,73 

Tabella 2.1 - Valori rilevati forze di traino e spinta per transpallet manuali (valori in N) 

 

Misura 
Tipo di  

carrello 

Traino 

iniziale 

Traino 

mantenimento 

Spinta 

iniziale 

Spinta 

mantenimento 

1 grande 89 48 88 45 

2 grande 101 59 96 49 

3 grande 113 56 94 34 

4 grande 102 49 100 37 

5 grande 86 53 90 51 

6 grande 91 43 84 46 

7 grande 86 41 93 37 
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Misura 
Tipo di  

carrello 

Traino 

iniziale 

Traino 

mantenimento 

Spinta 

iniziale 

Spinta 

mantenimento 

8 grande 90 51 80 52 

9 grande 119 63 108 67 

10 grande 123 63 101 40 

11 grande 101 46 80 54 

12 grande 111 53 87 60 

13 grande 104 50 100 34 

14 grande 102 49 100 37 

15 piccolo 63 33 69 38 

16 piccolo 71 37 74 46 

17 piccolo 94 39 84 43 

18 piccolo 72 38 66 32 

19 piccolo 77 41 91 41 

20 piccolo 86 61 94 51 

21 piccolo 95 59 87 57 

22 piccolo 75 39 69 28 

23 piccolo 76 41 86 37 

media   92,48 48,35 87,87 44,17 

Tabella 2.2 - Valori rilevati forze di traino e spinta per carrelli cliente (valori in N) 

 

Nei calcoli successivi sono stati utilizzati i valori medi ottenuti per le due famiglie di mezzi 

(transpallet e carrelli clienti). 

Nel seguito vengono riportate per le sole mansioni interessate da attività di traino e spinta con-

tinue o occasionali (vedi tabella 1.1 del documento), i risultati dei calcoli eseguiti conforme-

mente a quanto riportato al punto 2.3 del documento. 

Per ogni mansione è riportata una breve descrizione delle attività lavorative svolte (come da 

punto 1.3 del documento).  

 

2.2 Legenda dei simboli utilizzati 

La legenda dei simboli utilizzati nelle schede di calcolo è la seguente: 

− FR: forza effettivamente applicata nell’azione di traino o spinta 

− FL: forza limite applicabile nell’azione di traino o spinta 

− Ri: indice di rischio 

 

2.3 Risultati 

 

2.3.1 Assistente, ricevitore, addetto con attività prevalente di ufficio ricevimento 

merci, capo reparto ricevimento merci 

Per tali mansioni la movimentazione delle merci su pallet avviene prevalentemente mediante 

transpallet elettrici e più raramente mediante transpallet manuali. L’attività di traino e spinta 

legata all’utilizzo di transpallet manuali è pertanto di natura non ripetitiva. 
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Poiché tali mansioni movimentano durante l’attività lavorativa solo transpallet, sono stati utiliz-

zati per i valori di forza di traino e spinta i valori medi della tabella 2.1. 

 

Azione:  Traino Tipo:  Iniziale NON RIPETITIVA 

Carico applicato: 139,59 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/8h  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 139,59 260 0,54 BASSO 

Femmine 139,59 180 0,78 BASSO 

        

Azione:  Traino Tipo:  Mantenimento NON RIPETITIVA 

Carico applicato: 84,36 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/8h  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 84,36 170 0,50 BASSO 

Femmine 84,36 100 0,84 BASSO 

        

Azione:  Spinta Tipo:  Iniziale NON RIPETITIVA 

Carico applicato: 126,68 N Altezza da terra delle mani: 144 - 135 cm 

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/8h  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 126,68 240 0,53 BASSO 

Femmine 126,68 170 0,75 BASSO 

        

Azione:  Spinta Tipo:  Mantenimento NON RIPETITIVA 

Carico applicato: 75,72 N Altezza da terra delle mani: 144 - 135 cm 

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/8h  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 75,72 160 0,47 BASSO 

Femmine 75,72 80 0,95 MEDIO 

  

2.3.2 Addetto vendita, vice capo, capo reparti settore food 

Gli appartenenti (operatori e responsabili) di tutti i reparti del settore food si occupano del 

riempimento degli scaffali, degli espositori, del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 



Riferimenti: 
Titolo VI del  

D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
ISO 11228-1:2003 
ISO 11228-2:2007 
ISO 11228-3:2007 

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DA  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

ALLEGATO 1 

 

 

 

Documento Revisione Data Allegato 1 

MMC XXX  00 08/02/12 Pagina 32 di 51 

 

Poiché tali mansioni movimentano durante l’attività lavorativa solo transpallet, sono stati utiliz-

zati per i valori di forza di traino e spinta i valori medi della tabella 2.1. 

 
 

Azione:  Traino Tipo:  Iniziale RIPETITIVA 

Carico applicato: 139,59 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/5m  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 139,59 210 0,66 BASSO 

Femmine 139,59 150 0,93 MEDIO 

        

Azione:  Traino Tipo:  Mantenimento RIPETITIVA 

Carico applicato: 84,36 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/5m  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 84,36 120 0,70 BASSO 

Femmine 84,36 70 1,21 GRAVE 

        

Azione:  Spinta Tipo:  Iniziale RIPETITIVA 

Carico applicato: 126,68 N Altezza da terra delle mani: 144 - 135 cm 

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/5m  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 126,68 190 0,67 BASSO 

Femmine 126,68 140 0,90 MEDIO 

        

Azione:  Spinta Tipo:  Mantenimento RIPETITIVA 

Carico applicato: 75,72 N Altezza da terra delle mani: 144 - 135 cm 

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/5m  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 75,72 120 0,63 BASSO 

Femmine 75,72 60 1,26 GRAVE 

 

2.3.3 Addetto vendita, capo reparti settore non food 

Gli appartenenti (operatori e responsabili) di tutti i reparti del settore non food si occupano del 

riempimento degli scaffali, degli espositori, del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

Nella movimentazione delle merci su pallet vengono utilizzati prevalentemente transpallet ma-

nuali. Sono presenti pertanto in maniera significativa attività di traino e spinta a carattere ripe-

titivo. 
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Poiché tali mansioni movimentano durante l’attività lavorativa solo transpallet, sono stati utiliz-

zati per i valori di forza di traino e spinta i valori medi della tabella 2.1. 

 

Azione:  Traino Tipo:  Iniziale RIPETITIVA 

Carico applicato: 139,59 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/5m  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 139,59 210 0,66 BASSO 

Femmine 139,59 150 0,93 MEDIO 

        

Azione:  Traino Tipo:  Mantenimento RIPETITIVA 

Carico applicato: 84,36 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/5m  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 84,36 120 0,70 BASSO 

Femmine 84,36 70 1,21 GRAVE 

        

Azione:  Spinta Tipo:  Iniziale RIPETITIVA 

Carico applicato: 126,68 N Altezza da terra delle mani: 144 - 135 cm 

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/5m  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 126,68 190 0,67 BASSO 

Femmine 126,68 140 0,90 MEDIO 

        

Azione:  Spinta Tipo:  Mantenimento RIPETITIVA 

Carico applicato: 75,72 N Altezza da terra delle mani: 144 - 135 cm 

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/5m  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 75,72 120 0,63 BASSO 

Femmine 75,72 60 1,26 GRAVE 

 

2.3.4 Cassiere 

Tale mansione opera in barriera casse e si occupa del conteggio dei prodotti acquistati dai 

clienti e posizionati su carrelli a ruote, mediate lettura del codice a barre con pistola laser e 

delle successive attività di incasso e fatturazione. 

E’ presente attività ripetitiva di traino e spinta dei carrelli clienti (grandi o piccoli) per orientarli 

in maniera corretta per la lettura o per avvicinarli o allontanarli dalla barriera casse. 

Poiché tale mansione movimenta durante l’attività lavorativa solo carrelli clienti (grandi o pic-

coli), sono stati utilizzati per i valori di forza di traino e spinta i valori medi della tabella 2.2. 
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Azione:  Traino Tipo:  Iniziale RIPETITIVA 

Carico applicato: 92,47 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm 
 

Distanza percorsa: 2 m Frequenza di movimentazione: 1/2m  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 92,47 260 0,36 BASSO 

Femmine 92,47 195 0,47 BASSO 

        

Azione:  Traino Tipo:  Mantenimento RIPETITIVA 

Carico applicato: 48,34 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 2 m Frequenza di movimentazione: 1/2m  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 48,34 175 0,28 BASSO 

Femmine 48,34 105 0,46 BASSO 

        

Azione:  Spinta Tipo:  Iniziale RIPETITIVA 

Carico applicato: 87,86 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 2 m Frequenza di movimentazione: 1/2m  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 87,86 270 0,33 BASSO 

Femmine 87,86 185 0,47 BASSO 

        

Azione:  Spinta Tipo:  Mantenimento RIPETITIVA 

Carico applicato: 44,17 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 2 m Frequenza di movimentazione: 1/2m  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 44,17 175 0,25 BASSO 

Femmine 44,17 95 0,46 BASSO 

 

2.3.5 Addetto controllo finale 

Tale mansione opera nell’area compresa tra la barriera casse e l’uscita del negozio e si occupa 

di compiti di controllo e di assistenza per il personale di cassa e per la clientela.  

E’ presente, durante il controllo, attività di traino e spinta dei carrelli clienti (grandi o piccoli), 

ma per percorsi limitati e in maniera non ripetitiva.  

Poiché tale mansione movimenta durante l’attività lavorativa solo carrelli clienti (grandi o pic-

coli), sono stati utilizzati per i valori di forza di traino e spinta i valori medi della tabella 2.2. 
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Azione:  Traino Tipo:  Iniziale NON RIPETITIVA 

Carico applicato: 92,47 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 2 m Frequenza di movimentazione: 1/8h  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 92,47 320 0,29 BASSO 

Femmine 92,47 230 0,40 BASSO 

        

Azione:  Traino Tipo:  Mantenimento NON RIPETITIVA 

Carico applicato: 48,34 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 2 m Frequenza di movimentazione: 1/8h  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 48,34 240 0,20 BASSO 

Femmine 48,34 140 0,35 BASSO 

        

Azione:  Spinta Tipo:  Iniziale NON RIPETITIVA 

Carico applicato: 87,86 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 2 m Frequenza di movimentazione: 1/8h  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 87,86 340 0,26 BASSO 

Femmine 87,86 220 0,40 BASSO 

        

Azione:  Spinta Tipo:  Mantenimento NON RIPETITIVA 

Carico applicato: 44,17 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 2 m Frequenza di movimentazione: 1/8h  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 44,17 230 0,19 BASSO 

Femmine 44,17 130 0,34 BASSO 

 

2.3.6 Manutentore 

Tale mansione opera per la gestione della manutenzione di tutto il negozio e il coordinamento 

della ditte esterne a cui è affidata la manutenzione stessa. 

Il manutentore inoltre collabora con le ditte esterne nelle attività di manutenzione delle scaffa-

lature e periodicamente nell’allestimento di nuove aree espositive.  

E’ presente, per lo spostamento dei componenti delle scaffalature, attività di traino e spinta di 

transpallet, ma anche in questo caso in maniera non ripetitiva.  

Poiché tale mansione movimenta durante l’attività lavorativa solo transpallet, sono stati utiliz-

zati per i valori di forza di traino e spinta i valori medi della tabella 2.1. 
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Azione:  Traino Tipo:  Iniziale NON RIPETITIVA 

Carico applicato: 139,59 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/8h  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 139,59 260 0,54 BASSO 

Femmine 139,59 180 0,78 BASSO 

        

Azione:  Traino Tipo:  Mantenimento NON RIPETITIVA 

Carico applicato: 84,36 N Altezza da terra delle mani: 95 - 89 cm  

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/8h  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 84,36 170 0,50 BASSO 

Femmine 84,36 100 0,84 BASSO 

        

Azione:  Spinta Tipo:  Iniziale NON RIPETITIVA 

Carico applicato: 126,68 N Altezza da terra delle mani: 144 - 135 cm 

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/8h  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 126,68 240 0,53 BASSO 

Femmine 126,68 170 0,75 BASSO 

        

Azione:  Spinta Tipo:  Mantenimento NON RIPETITIVA 

Carico applicato: 75,72 N Altezza da terra delle mani: 144 - 135 cm 

Distanza percorsa: 30 m Frequenza di movimentazione: 1/8h  

SESSO FR (N) FL (N) Ri RISCHIO 

Maschi 75,72 160 0,47 BASSO 

Femmine 75,72 80 0,95 MEDIO 
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3. ATTIVITA’ CON MOVIMENTAZIONE CONTINUA DEGLI ARTI SUPERIORI 

 

3.1 Modalità operative per la analisi e la classificazione del rischio 

Come specificato al punto 2.4 del documento, la analisi e la classificazione del rischio legate al-

le attività di movimentazione continua degli arti superiori è stata condotta mediante norma 

11228-3:2007. 

L’identificazione, per ogni singola mansione dei parametri di forza, posturali, di frequenza, di 

durata delle azioni e degli altri parametri di calcolo è stata effettuata mediante osservazione 

diretta delle attività lavorative eseguite. 

L’identificazione dei parametri è stata effettuata, per le due mansioni coinvolte: 

− addetto vendita e addetto banco reparto carne; 

− capo reparto e vice capo reparto carne; 

− cassiere; 

come meglio specificato nel seguito. 

Tutte le considerazioni svolte relativamente alla differenze tra braccio destro e sinistro e di 

conseguenza gli indici di rischio OCRA, valgono per lavoratori non mancini. In caso di lavoratori 

mancini le considerazioni fatte e gli indici di rischio OCRA devono essere invertiti tra le due 

braccia. 

 

3.1.1 Addetto vendita, addetto banco, capo reparto e vice capo reparto carne 

Nella presente Unità operativa di XXX tali mansioni provvedono anche alla preparazione me-

diante taglio di porzioni di minori dimensioni o di fette e bistecche, a partire da parti intere di 

manzo o di maiale. 

Il taglio avviene di norma con mannaia per le bistecche o la rosticciana oppure con coltello da 

macellaio per le fette di manzo o di maiale, al di sopra di un piano da taglio in polietilene posi-

zionato nel retro del banco carni. 

I parametri di calcolo sono stati definiti a seguito dell’osservazione diretta delle attività lavora-

tive svolte dall’addetto carne, per un periodo di tempo significativo, analizzando quindi un nu-

mero, il più ampio possibile, di diverse situazioni di movimentazione. 

A seguito dell’osservazione sono stati ricavati, come specificato nei punti seguenti, i valori dei 

parametri necessari al calcolo del indice OCRA. 

Il primo passo è stato quello di determinare la frequenza f delle azioni tecniche del singolo ci-

clo. Come ciclo è stato considerato l’insieme della azioni tecniche necessarie al completamento 

del porzionamento della singola parte intera (costata o rosticciana, carrè di maiale o di man-

zo). 

Nel caso di taglio con mannaia ogni parte intera (costata o rosticciana) viene divisa in due me-

diante una serie di tagli eseguiti in successione fino alla completa divisione della parte. In tal 

caso è stato contato il numero di tagli eseguiti, per ogni singola parte da sezionare, misurando 

nel contempo il tempo necessario del taglio della parte, cioè il tempo tC del ciclo.  

Nella misura del tempo ciclo è stato considerato l’intervallo temporale tra l’inizio di ogni singolo 

ciclo e l’inizio del successivo, compresi i tempi di prelievo del pezzo da tagliare e di posiziona-

mento delle sezioni tagliate, per tenere in considerazione anche i periodi di riposo. 

Nella tabella 3.1 sono riportati i valori rilevati per una successione di 5 cicli e la loro media. 

Per determinare il numero di azioni tecniche per ciclo nTC, è stato osservato quanto segue: 

− per il braccio destro che impugna la mannaia, il numero di azioni tecniche per ciclo coincide 

con il numero di tagli eseguiti nel ciclo (è stato osservato che, statisticamente, è sufficiente 

un solo colpo di mannaia per eseguire un taglio); 
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− per il braccio sinistro che tiene fermo la parte da tagliare il numero di azioni tecniche è una 

sola per ciclo (è stato osservato che, nella quasi totalità dei casi, la mano sinistra afferra a 

inizio ciclo la parte da tagliare e si mantiene ferma per tutto il ciclo). 

Utilizzando i valori medi della tabella 3.1, si ottengono per nTC i valori riportati nella tabella 3.2. 

 

Ciclo Tempo ciclo tC 

(secondi) 

Tagli per ciclo 

1 30 10 

2 24 6 

3 39 18 

4 30 13 

5 27 10 

6 22 11 

7 23 10 

Media 27,9 11,1 

Tabella 3.1 - Risultati delle osservazioni delle attività di taglio con mannaia 

 

Braccio Azioni tecniche per 

ciclo nTC 

Destro 11,1 

Sinistro 1,0 

Tabella 3.2 - Determinazione di nTC nelle attività di taglio con mannaia 

 

Una volta determinato, come sopra descritto, il valore del tempo ciclo tC e quello della azioni 

tecniche per ciclo nTC, si ricava la frequenza f delle azioni tecniche (vedi punto 2.4.1.1 del do-

cumento). 

Nel caso di taglio con coltello ogni parte intera (carrè di maiale o di manzo) viene divisa in più 

porzioni (fette) mediante una serie di tagli eseguiti in successione fino al completo porziona-

mento della parte. In tal caso è stato contato il numero di porzioni realizzate, per ogni singola 

parte da sezionare, misurando nel contempo il tempo necessario del taglio della parte, cioè il 

tempo tC del ciclo.  

Nella tabella 3.3 sono riportati i valori rilevati per una successione di 5 cicli e la loro media. 

Nella misura del tempo ciclo è stato considerato l’intervallo temporale tra l’inizio di ogni singolo 

ciclo e l’inizio del successivo, compresi i tempi di prelievo del pezzo da tagliare e di posiziona-

mento delle sezioni tagliate, per tenere in considerazione anche i periodi di riposo. 

Per determinare il numero di azioni tecniche per ciclo nTC, è stato osservato quanto segue: 

− per il braccio destro che impugna il coltello, il numero di azioni tecniche per ciclo è pari al 

doppio delle porzioni realizzate nel ciclo (è stato osservato che, statisticamente, sono ne-

cessari due tagli per ogni singola porzione); 

− per il braccio sinistro che tiene fermo la parte da tagliare il numero di azioni tecniche è pari 

alla metà delle porzioni realizzate nel ciclo (è stato osservato che la mano sinistra afferra a 

inizio ciclo la parte da porzionare nel punto più vicino alla zona da tagliare e si sposta, sta-

tisticamente, ogni due porzioni, allontanandosi dal coltello, nel corso del ciclo). 

Utilizzando i valori medi della tabella 3.3, si ottengono per nTC i valori riportati nella tabella 3.4. 
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Ciclo Tempo ciclo tC 

(secondi) 

Porzioni per ciclo 

1 67 11 

2 103 12 

3 122 13 

4 108 15 

5 111 13 

6 87 13 

7 147 20 

Media 106,4 13,9 

Tabella 3.3 - Risultati delle osservazioni delle attività di taglio con coltello 

 

Braccio Azioni tecniche per 

ciclo nTC 

Destro 27,7 

Sinistro 6,9 

Tabella 3.4 - Determinazione di nTC nelle attività di taglio con coltello 

 

Una volta determinato, come sopra descritto il valore del tempo ciclo tC e quello della azioni 

tecniche per ciclo nTC, si ricava la frequenza f delle azioni tecniche (vedi punto 2.4.1.1 del do-

cumento). 

Per quanto riguarda la determinazione del moltiplicatore della forza, lo sforzo richiesto varia a 

seconda del braccio destro o sinistro e della tipologia di utensile da taglio. Lo sforzo varia an-

che in funzione del genere (maschio o femmina). 

E’ stato osservato quanto segue: 

− nell’utilizzo della mannaia il braccio destro che tiene l’utensile deve esercitare una notevole 

forza visto il peso della mannaia e la necessità non solo di tagliare la carne, ma anche di 

spezzarne le ossa; 

− nell’utilizzo del coltello il braccio destro che tiene l’utensile deve esercitare una forza impor-

tante, ma sicuramente inferiore a quella utilizzata per la mannaia; 

− nell’utilizzo sia della mannaia che del coltello il braccio sinistro che tiene fermo la parte da 

tagliare esercita solo una forza limitata per tenere la parte in posizione; 

Tenendo conto di tali considerazioni e di prove pratiche, si è assunto: 

− braccio destro maschi (mannaia) => indice di Borg = 3,5 => FM = 0,28 

− braccio destro maschi (coltello) => indice di Borg = 3,0 => FM = 0,35 

− braccio sinistro maschi => indice di Borg = 2,0 => FM = 0,65 

− braccio destro femmine (mannaia) => indice di Borg = 4,0 => FM = 0,20 

− braccio destro femmine (coltello) => indice di Borg = 3,5 => FM = 0,28 

− braccio sinistro femmine => indice di Borg = 2,5 => FM = 0,50 

Anche per la determinazione del moltiplicatore posturale, occorre considerare che eventuali 

posture incongrue dei vari segmenti degli arti superiori variano a seconda del braccio destro o 

sinistro. 

E’ stato osservato quanto segue: 
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− nell’utilizzo della mannaia il braccio destro che tiene l’utensile è interessato da posture in-

congrue gravi (elevata elevazione del braccio e dell’avambraccio, elevata deviazione ulnare 

e radiale della mano) per quasi tutta la durata del ciclo (51÷80%); 

− nell’utilizzo del coltello il braccio destro che tiene l’utensile è interessato da posture incon-

grue gravi (elevata prono supinazione dell’avambraccio, elevata deviazione ulnare e radiale 

della mano) per quasi tutta la durata del ciclo (51÷80%); 

− nell’utilizzo sia della mannaia che del coltello il braccio sinistro che tiene fermo la parte da 

tagliare è interessato da posture incongrue medie (presa palmare) per quasi tutta la durata 

del ciclo (51÷80%). 

Con riferimento pertanto alla tabella C.2 della norma ISO 11228-3:2007, è stato assunto: 

− braccio destro (mannaia e coltello) => PM = 0,6 

− braccio sinistro => PM = 0,7 

Per quanto riguarda poi il moltiplicatore per i fattori addizionali, è stato rilevato che,  

− nell’utilizzo della mannaia il braccio destro che tiene l’utensile è interessato da fattori addi-

zionali (contraccolpi) per quasi tutta la durata del ciclo (51÷80%); 

− nell’utilizzo del coltello il braccio destro che tiene l’utensile è interessato da fattori addizio-

nali (necessità di elevata precisione) per tutta la durata del ciclo (51÷80%); 

− nell’utilizzo sia della mannaia che del coltello il braccio sinistro che tiene fermo la parte da 

tagliare è interessato da fattori addizionali (movimentazione di oggetti con superficie sdruc-

ciolevole o disagevole) per meno di un quarto della durata del ciclo (1÷24%); 

Con riferimento alla punto C.4.6 della norma ISO 11228-3:2007, è stato assunto: 

− braccio destro (mannaia e coltello) => AM = 0,90 

− braccio sinistro => AM = 1,00 

Infine per quanto riguarda i seguenti parametri: 

− durata media delle azioni ripetitive; 

− moltiplicatore della ripetitività; 

− moltiplicatore per la carenza dei periodi di recupero; 

− moltiplicatore per la durata delle azioni ripetitive; 

essi sono stati ricavati, separatamente per le due tipologie di orario part time e full time (vedi 

punto 1.2 del documento) da osservazione diretta delle attività lavorative e da considerazioni 

relative alla durata dell’orario di lavoro. 

 

3.1.2 Cassiere 

La barriera cassa della presente Unità operativa di XXX comprende due gruppi di casse. 

Il primo gruppo è costituto da 3 casse di tipo “destro”, in cui cioè il banco è posizionato a de-

stra del cassiere, e da 2 casse di tipo “sinistro”, del tutto simmetriche, in cui però il banco è 

posizionato a sinistra del cassiere. 

Il secondo gruppo è costituito da 4 casse di tipo “destro” e da 4 casse di tipo “sinistro” uguali a 

quelle del primo gruppo. 

La lettura del codice a barre delle merci viene effettuata mediante lettore laser integrato nel 

banco per la merce depositata dal cliente sul tappeto di trasporto e mediante pistola a fascio 

laser per la merce di maggiori dimensioni lasciata dal cliente sul carrello. E’ stato osservato 

che, indipendente dal verso destro o sinistro della cassa, il cassiere impugna sempre il lettore 

laser con la mano destra e movimenta le merci sul nastro con la mano sinistra. 

A seconda della merce presente sul carrello cliente, il compito lavorativo del cassiere può pre-

vedere una sola o entrambi delle seguenti attività: 
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− controllo e scannerizzazione degli articoli direttamente sul carrello, mediante il lettore laser 

a pistola: in tal caso il cassiere lascia la postazione di fronte al registratore di cassa e ruota 

intorno al carrello, eventualmente sollevando o spostando gli articoli;  

− controllo e scannerizzazione degli articoli collocati preventivamente dal cliente sul banco 

cassa, mediante il lettore laser integrato nel banco o qualora esso non riesca a leggere il 

codice, mediante il lettore laser a pistola: in tal caso il cassiere rimane fisso di fianco al 

banco cassa. 

Nel caso in esame la frequenza del ciclo è determinata, come sopra detto, dalla tipologia delle 

merci di cui deve essere letto il codice a barre e il numero di azioni tecniche per ciclo è 

determinato dalla forma e dalle dimensioni della merce e dalla posizione del codice a barre 

rispetto al cassiere. Analogamente i vari moltiplicatori che determinano il parametro nRTA sono 

estremamente variabili in funzione della forma, delle dimensioni, del peso delle merci. 

I parametri di calcolo sono stati quindi definiti in maniera statistica a seguito dell’osservazione 

diretta delle attività lavorative svolte alle casse, per un periodo di tempo significativo, analiz-

zando quindi un numero, il più ampio possibile, di diverse situazioni di movimentazione. 

A seguito dell’osservazione sono stati ricavati, come specificato nei punti seguenti, i valori me-

di per ciascuno dei parametri necessari al calcolo del indice OCRA. 

Il primo passo è stato quello di determinare la frequenza f del singolo ciclo. Come ciclo è stato 

considerato l’insieme della azioni necessarie al servizio di un singolo cliente. 

Per ogni singolo cliente è stato pertanto contato il numero di articoli di cui il cassiere ha letto il 

codice a barre, misurando nel contempo il tempo totale necessario per servire il cliente, cioè il 

tempo ciclo tC. 

Nella misura del tempo ciclo è stato considerato l’intervallo temporale tra l’arrivo del cliente al-

la cassa, cioè tra l’inizio delle operazioni, e il momento in cui, dopo la stampa della fattura, il 

cliente ha lasciato la cassa. Ciò è stato fatto per tenere in considerazione anche i tempi di ripo-

so legati al pagamento e alla stampa della fattura.  

Nella tabella 3.5 sono riportati i valori rilevati suddivisi per le varie casse. 

Per valutare l’omogeneità del comportamento tra le varie casse e quindi anche in funzione del 

comportamento del cassiere è stata eseguita la media dei calcoli per singola cassa. I risultati 

sono riportati nella tabella 3.6. Poiché il numero di articoli al minuto è statisticamente omoge-

neo tra le varie casse, è stato assunto per il tempo ciclo e per il numero di articoli a ciclo il va-

lore mediato tra le casse analizzate, riportato sempre nella tabella 3.6. 

Il numero di azioni tecniche per ciclo varia in funzione del braccio destro o sinistro e della mer-

ce di cui deve essere letto il codice a barre (dimensioni, forma, orientamento del codice a barre 

rispetto al banco e/o rispetto al cassiere). 

Per determinare il numero di azioni tecniche per ciclo nTC, è stato osservato quanto segue: 

− per il braccio destro, nel caso in cui il lettore integrato nel banco legga il codice a barre, il 

numero di azioni tecniche per ogni articolo è pari a 1 (prendere l’articolo per portarlo sul 

banco); 

− per il braccio destro, nel caso in cui il lettore integrato nel banco non legga il codice a bar-

re, il numero di azioni tecniche per articolo è pari a 2 (prendere l’articolo per portarlo sul 

banco, avvicinare la pistola all’articolo tenendo premuto il tasto di lettura);  

− per il braccio destro però in qualche caso, in presenza di articoli ingombranti o di confezioni 

di prodotti, in cui il codice a barre non è visibile, il cassiere usa il braccio destro in ausilio al 

sinistro per movimentare l’articolo per renderne visibile il codice a barre: in quest’ultimo 

caso il numero di azioni tecniche per articolo è pari a 2 se il lettore integrato nel banco leg-

ge il codice (prendere l’articolo per portarlo sul banco, movimentarlo) e pari a 3 se il lettore 

integrato nel banco non legge il codice (prendere l’articolo per portarlo sul banco, movi-

mentarlo, leggere il codice a barre);  
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− da un’osservazione delle attività si è visto che per il braccio sinistro, statisticamente, la si-

tuazione più frequente è quella che comporta 2 azioni tecniche, per cui è stato assunto un 

numero di azioni tecniche per articolo pari a 2. 

− per il braccio sinistro, nel caso in cui il lettore integrato nel banco legga il codice a barre, il 

numero di azioni tecniche per ogni articolo è pari a 1 (spostare l’articolo verso l’uscita della 

cassa); 

− per il braccio sinistro nel caso in cui il codice a barre non sia visibile, l’articolo deve essere 

movimentato (ribaltato e / o ruotato) e il numero di azioni tecniche per articolo varia da 3 

(semplice ribaltamento) a 4 (ribaltamento e rotazione)  

− da un’osservazione delle attività si è visto che per il braccio sinistro, statisticamente, la si-

tuazione più frequente è quella che comporta 3 azioni tecniche, per cui è stato assunto un 

numero di azioni tecniche per articolo pari a 3. 

Utilizzando i valori medi della tabella 3.6, si ottengono per nTC i valori riportati nella tabella 3.7. 

 

Cassa Tempo ciclo tC 

(secondi) 

Articoli per ciclo Articoli / minuto 

7 65 5 4,62 

7 160 23 8,63 

7 165 22 8,00 

7 290 43 8,90 

7 115 12 6,26 

7 100 9 5,40 

7 125 19 9,12 

8 140 22 9,43 

8 135 20 8,89 

8 150 24 9,60 

8 95 10 6,32 

8 150 23 9,20 

9 155 24 9,29 

9 95 9 5,68 

9 70 6 5,14 

9 110 11 6,00 

9 185 27 8,76 

9 120 13 6,50 

9 75 7 5,60 

9 135 22 9,78 

10 275 35 7,64 

10 80 8 6,00 

10 200 28 8,40 

10 310 49 9,48 

11 225 35 9,33 

11 90 9 6,00 

11 185 27 8,76 

11 145 22 9,10 
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Cassa Tempo ciclo tC 

(secondi) 

Articoli per ciclo Articoli / minuto 

11 130 21 9,69 

12 290 41 8,48 

12 90 10 6,67 

12 125 16 7,68 

12 70 5 4,29 

12 100 11 6,60 

12 135 18 8,00 

Tabella 3.5 - Risultati delle osservazioni delle attività alle casse 

 

Cassa Somma tempi ciclo 

(secondi) 

Somma articoli Media  

articoli / minuto 

7 1.020 133 7,82 

8 670 99 8,87 

9 945 119 7,56 

10 865 120 8,32 

11 775 114 8,83 

12 810 101 7,48 

Media 848 114 8,15 

Tabella 3.6 - Risultati mediati delle osservazioni delle attività alle casse 

 

Braccio Azioni tecniche  

per ciclo nTC 

Destro 228,7 

Sinistro 343,0 

Tabella 3.7 - Determinazione di nTC nelle attività alle casse 

 

Una volta determinato, come sopra descritto il valore del tempo ciclo tC e quello della azioni 

tecniche per ciclo nTC, si ricava la frequenza f delle azioni tecniche (vedi punto 2.4.1.1 del do-

cumento). 

Per quanto riguarda la determinazione del moltiplicatore della forza, lo sforzo richiesto varia a 

seconda del braccio destro o sinistro e della merce di cui deve essere letto il codice a barre 

(peso, dimensioni, forma, orientamento del codice a barre rispetto al cassiere). Lo sforzo varia 

anche in funzione del genere (maschio o femmina). 

E’ stato osservato quanto segue: 

− il braccio destro movimenta solo gli articoli sfusi di massa limitata (mediamente 2÷3 kg) 

che passano sul banco e inoltre impugna la pistola laser (dal peso di circa 0,15 kg); 

− il braccio sinistro invece movimenta tutti gli articoli, sia quelli che passano sul banco, sia 

quelli posizionati sul carrello nel caso sia necessario spostarli per rendere visibile il codice a 

barre: quindi mediamente il peso movimentato dal braccio sinistro è maggiore perché oltre 

agli articoli sfusi che passano sul banco, movimenta anche le confezioni intere con massa 

decisamente maggiore (fino a 10 kg).   
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Tenendo conto di tali considerazioni e di prove pratiche, si è assunto: 

− braccio destro maschi => indice di Borg = 1,0 => FM = 0,85 

− braccio sinistro maschi => indice di Borg = 2,0 => FM = 0,65 

− braccio destro femmine => indice di Borg = 1,5 => FM = 0,75 

− braccio sinistro femmine => indice di Borg = 2,5 => FM = 0,50 

Per la determinazione del moltiplicatore posturale, occorre considerare che eventuali posture 

incongrue dei vari segmenti degli arti superiori variano a seconda del braccio destro o sinistro 

e della merce di cui deve essere letto il codice a barre (dimensioni, forma, orientamento del 

codice a barre rispetto al cassiere). 

Il braccio destro è interessato da posture incongrue non gravi solo per la limitata percentuale 

in cui interviene in supporto del braccio sinistro (25÷50%). 

Al contrario il braccio sinistro è interessato da posture incongrue di vario tipo, anche importan-

ti, a carico dei vari segmenti, anche se non per la totalità del compito (51÷80%). Con riferi-

mento pertanto alla tabella C.2 della norma ISO 11228-3:2008, è stato assunto: 

− braccio destro => PM = 1,0 

− braccio sinistro => PM = 0,6 

Per quanto riguarda poi il moltiplicatore per i fattori addizionali, è stato rilevato che, soprattut-

to a carico del braccio sinistro, sono presenti i seguenti fattori addizionali di rischio: 

− movimentazione di oggetti con superficie sdrucciolevole o disagevole (confezioni di carne, 

pesce, sacchi di vegetali, ecc.); 

− movimenti improvvisi o a strappo. 

La percentuale del tempo ciclo che interessa il braccio destro è inferiore al 25%, mentre per il 

braccio sinistro è compresa tra il 25% e il 50%. Con riferimento alla punto C.4.6 della norma 

ISO 11228-3:2008, è stato assunto: 

− braccio destro => AM = 1,00 

− braccio sinistro => AM = 0,95 

Infine per quanto riguarda i seguenti parametri: 

− durata media delle azioni ripetitive; 

− moltiplicatore della ripetitività; 

− moltiplicatore per la carenza dei periodi di recupero; 

− moltiplicatore per la durata delle azioni ripetitive; 

essi sono stati ricavati, separatamente per le due tipologie di orario part time e full time (vedi 

punto 1.2 del documento) da osservazione diretta delle attività lavorative e da considerazioni 

relative alla durata dell’orario di lavoro. 

 

Nel seguito vengono riportate per le sole mansioni interessate da attività di movimentazione 

continua degli arti superiori (vedi tabella 1.1 del documento), i risultati dei calcoli eseguiti con-

formemente a quanto riportato al punto 2.4 del documento. 

Per ogni mansione è riportata una breve descrizione delle attività lavorative svolte (come da 

punto 1.3 del documento).  

 

3.2 Legenda dei simboli utilizzati 

La legenda dei simboli utilizzati nelle schede di calcolo è la seguente: 

nTC: numero delle azioni tecniche in un ciclo 

tC: durata (in secondi) del ciclo 

f: frequenza al minuto delle azioni tecniche 
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kf: costante di frequenza (convenzionalmente uguale a 30) 

FM: moltiplicatore della forza  

PM: moltiplicatore posturale  

ReM: moltiplicatore della ripetitività  

AM: moltiplicatore per i fattori addizionali 

RCM: moltiplicatore per la carenza dei periodi di recupero 

tM: moltiplicatore per la durata delle azioni ripetitive 

nATA: numero delle azioni tecniche realmente effettuate in un turno  

nRTA: numero delle azioni tecniche massime effettuabili in un turno  

OCRA: indice di OCRA 

 

3.3 Addetto vendita, addetto banco, capo reparto e vice capo reparto carne 

Tali mansioni si occupano del riempimento degli scaffali, degli espositori e del banco frigo con 

la merce in vendita (prevalentemente all’inizio del turno del mattino e alla fine del turno del 

pomeriggio, ma anche nell’arco della giornata), del mantenimento in ordine della merce, della 

asportazione degli imballaggi, dell’assistenza al cliente. 

E’ presente con frequenza importante attività di taglio di carrè di maiale e di costine di manzo 

con coltello e con mannaia. Sono presenti pertanto in misura significativa azioni di movimenta-

zione continua degli arti superiori.  

 

3.3.1 Personale maschile 

 

TAGLIO CON MANNAIA      
       
CONTRATTO FULL TIME (7 h/d x 6 d/w)  Ore lavorate: 6,50  
       

BRACCIO DESTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 3,5 Elevata 51 - 80 % SI SI 51 - 80 % 0 121 - 180 

FATTORE DI CALCOLO 0,28 0,60 0,70 0,90 1,00 1,70 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 6,50 390,00 11,1 27,9 24,0 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 9.360 2.068 4,53 SIGNIFICATIVO   

       
BRACCIO SINISTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 2,0 Media 51 - 80 % SI SI 1 - 24 % 0 121 - 180 

FATTORE DI CALCOLO 0,65 0,70 0,70 1,00 1,00 1,70 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 6,50 390,00 1,0 27,9 2,2 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 840 6.335 0,13 NESSUNO   
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CONTRATTO PART TIME (4 h/d x 6 d/w)  Ore lavorate: 4,00  
       

BRACCIO DESTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 3,5 Elevata 51 - 80 % SI SI 51 - 80 % 0 < 121 

FATTORE DI CALCOLO 0,28 0,60 0,70 0,90 1,00 2,00 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 4,00 240,00 11,1 27,9 24,0 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 5.760 1.497 3,85 SIGNIFICATIVO   

       
BRACCIO SINISTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 2,0 Media 51 - 80 % SI SI 1 - 24 % 0 < 121 

FATTORE DI CALCOLO 0,65 0,70 0,70 1,00 1,00 2,00 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 4,00 240,00 1,0 27,9 2,2 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 517 4.586 0,11 NESSUNO   

 

 

TAGLIO CON COLTELLO      

       
CONTRATTO FULL TIME (7 h/d x 6 d/w)  Ore lavorate: 6,50  
       

BRACCIO DESTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 3,0 Elevata 51 - 80 % SI SI 51 - 80 % 0 121 - 180 

FATTORE DI CALCOLO 0,35 0,60 0,70 0,90 1,00 1,70 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 6,50 390,00 27,7 106,4 15,6 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 6.093 2.631 2,32 BASSO   

       
BRACCIO SINISTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 2,0 Media 51 - 80 % SI SI 1 - 24 % 0 121 - 180 

FATTORE DI CALCOLO 0,65 0,70 0,70 1,00 1,00 1,70 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 6,50 390,00 6,9 106,4 3,9 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 1.523 6.335 0,24 NESSUNO   
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CONTRATTO PART TIME (4 h/d x 6 d/w)  Ore lavorate: 4,00  
       

BRACCIO DESTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 3,0 Elevata 51 - 80 % SI SI 51 - 80 % 0 < 121 

FATTORE DI CALCOLO 0,35 0,60 0,70 0,90 1,00 2,00 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 4,00 240,00 27,7 106,4 15,6 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 3.750 1.905 1,97 NESSUNO   

       
BRACCIO SINISTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 2,0 Media 51 - 80 % SI SI 1 - 24 % 0 < 121 

FATTORE DI CALCOLO 0,65 0,70 0,70 1,00 1,00 2,00 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 4,00 240,00 6,9 106,4 3,9 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 937 4.586 0,20 NESSUNO   

 

 

3.3.2 Personale femminile 

 

TAGLIO CON MANNAIA   
  

 

 
      

CONTRATTO FULL TIME (7 h/d x 6 d/w)  Ore lavorate: 6,50  
       

BRACCIO DESTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 4,0 Elevata 51 - 80 % SI SI 51 - 80 % 0 121 - 180 

FATTORE DI CALCOLO 0,20 0,60 0,70 0,90 1,00 1,70 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 6,50 390,00 11,1 27,9 24,0 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 9.360 1.504 6,22 SIGNIFICATIVO   

       

BRACCIO SINISTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 2,5 Media 51 - 80 % SI SI 1 - 24 % 0 121 - 180 

FATTORE DI CALCOLO 0,50 0,70 0,70 1,00 1,00 1,70 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 6,50 390,00 1,0 27,9 2,2 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 840 4.873 0,17 NESSUNO   

 

 



Riferimenti: 
Titolo VI del  

D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
ISO 11228-1:2003 
ISO 11228-2:2007 
ISO 11228-3:2007 

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DA  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

ALLEGATO 1 

 

 

 

Documento Revisione Data Allegato 1 

MMC XXX  00 08/02/12 Pagina 48 di 51 

 

 

CONTRATTO PART TIME (4 h/d x 6 d/w)  Ore lavorate: 4,00  
       

BRACCIO DESTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 4,0 Elevata 51 - 80 % SI SI 51 - 80 % 0 < 121 

FATTORE DI CALCOLO 0,20 0,60 0,70 0,90 1,00 2,00 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 4,00 240,00 11,1 27,9 24,0 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 5.760 1.089 5,29 SIGNIFICATIVO   

       

BRACCIO SINISTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 2,5 Media 51 - 80 % SI SI 1 - 24 % 0 < 121 

FATTORE DI CALCOLO 0,50 0,70 0,70 1,00 1,00 2,00 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 4,00 240,00 1,0 27,9 2,2 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 517 3.528 0,15 NESSUNO   

 

 

TAGLIO CON COLTELLO      

       
CONTRATTO FULL TIME (7 h/d x 6 d/w)  Ore lavorate: 6,50  
       

BRACCIO DESTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 3,5 Elevata 51 - 80 % SI SI 51 - 80 % 0 121 - 180 

FATTORE DI CALCOLO 0,28 0,60 0,70 0,90 1,00 1,70 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 6,50 390,00 27,7 106,4 15,6 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 6.093 2.068 2,95 BASSO   

       

BRACCIO SINISTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 2,5 Media 51 - 80 % SI SI 1 - 24 % 0 121 - 180 

FATTORE DI CALCOLO 0,50 0,70 0,70 1,00 1,00 1,70 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 6,50 390,00 6,9 106,4 3,9 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 1.523 4.873 0,31 NESSUNO   

 

 



Riferimenti: 
Titolo VI del  

D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
ISO 11228-1:2003 
ISO 11228-2:2007 
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CONTRATTO PART TIME (4 h/d x 6 d/w)  Ore lavorate: 4,00  
       

BRACCIO DESTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 3,5 Elevata 51 - 80 % SI SI 51 - 80 % 0 < 121 

FATTORE DI CALCOLO 0,28 0,60 0,70 0,90 1,00 2,00 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 4,00 240,00 27,7 106,4 15,6 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 3.750 1.497 2,51 BASSO   

       

BRACCIO SINISTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 2,5 Media 51 - 80 % SI SI 1 - 24 % 0 < 121 

FATTORE DI CALCOLO 0,50 0,70 0,70 1,00 1,00 2,00 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 4,00 240,00 6,9 106,4 3,9 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 937 3.528 0,27 NESSUNO   

 

 

3.4 Cassiere 

Tale mansione opera in barriera casse e si occupa del conteggio dei prodotti acquistati dai 

clienti e posizionati su carrelli a ruote, mediate lettura del codice a barre con lettore laser inte-

grato nel banco o con lettore laser a pistola, e delle successive attività di incasso e fatturazio-

ne. 

Per la merce di dimensione e massa maggiore, la lettura del codice a barre avviene mantenen-

do la merce posizionata sul carrello e comporta sovente un’attività ripetitiva di sollevamento 

delle merci per le quali il codice non è visibile. Parte della merce viene invece prelevata dal 

carrello e posizionata dal cassiere sul banco della cassa per la lettura del codice e poi riposta 

nel carrello. In entrambe tali attività sono presenti in maniera significativa azioni con movi-

mentazione continua degli arti superiori. 

 

3.4.1 Personale maschile 
 

CONTRATTO FULL TIME (7 h/d x 6 d/w)  Ore lavorate: 6,50  
       

BRACCIO DESTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 1,0 Media 25 - 50 % SI SI 1 - 24 % 0 301 - 360 

FATTORE DI CALCOLO 0,85 1,00 0,70 1,00 1,00 1,20 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 6,50 390,00 228,7 847,5 16,2 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 6.314 8.354 0,76 NESSUNO   



Riferimenti: 
Titolo VI del  

D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
ISO 11228-1:2003 
ISO 11228-2:2007 
ISO 11228-3:2007 
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BRACCIO SINISTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 2,0 Elevata 51 - 80 % SI SI 25 - 50 % 0 301 - 360 

FATTORE DI CALCOLO 0,65 0,60 0,70 0,95 1,00 1,20 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 6,50 390,00 343,0 847,5 24,3 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 9.470 3.641 2,60 BASSO   

 

 

CONTRATTO PART TIME (4 h/d x 6 d/w)  Ore lavorate: 4,00  
       

BRACCIO DESTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 1,0 Media 25 - 50 % SI SI 1 - 24 % 0 181 - 240 

FATTORE DI CALCOLO 0,85 1,00 0,70 1,00 1,00 1,50 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 4,00 195,00 228,7 847,5 16,2 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 3.157 6.426 0,49 NESSUNO   

       
BRACCIO SINISTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 2,0 Elevata 51 - 80 % SI SI 25 - 50 % 0 181 - 240 

FATTORE DI CALCOLO 0,65 0,60 0,70 0,95 1,00 1,50 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 4,00 195,00 343,0 847,5 24,3 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 4.735 2.801 1,69 NESSUNO   

 

 

3.4.2 Personale femminile 

 

CONTRATTO FULL TIME (7 h/d x 6 d/w)  Ore lavorate: 6,50  
       

BRACCIO DESTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 1,5 Media 25 - 50 % SI SI 1 - 24 % 0 301 - 360 

FATTORE DI CALCOLO 0,75 1,00 0,70 1,00 1,00 1,20 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 6,50 390,00 228,7 847,5 16,2 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 6.314 7.371 0,86 NESSUNO   

       

       



Riferimenti: 
Titolo VI del  

D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
ISO 11228-1:2003 
ISO 11228-2:2007 
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BRACCIO SINISTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 2,5 Elevata 51 - 80 % SI SI 25 - 50 % 0 301 - 360 

FATTORE DI CALCOLO 0,50 0,60 0,70 0,95 1,00 1,20 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 6,50 390,00 343,0 847,5 24,3 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 9.470 2.801 3,38 BASSO   

 

 

CONTRATTO PART TIME (4 h/d x 6 d/w)  Ore lavorate: 4,00  
       

BRACCIO DESTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 1,5 Media 25 - 50 % SI SI 1 - 24 % 0 181 - 240 

FATTORE DI CALCOLO 0,75 1,00 0,70 1,00 1,00 1,50 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 4,00 195,00 228,7 847,5 16,2 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 3.157 5.670 0,56 NESSUNO   

       

BRACCIO SINISTRO FM PM ReM AM RCM tM 

PUNTEGGIO 2,5 Elevata 51 - 80 % SI SI 25 - 50 % 0 181 - 240 

FATTORE DI CALCOLO 0,50 0,60 0,70 0,95 1,00 1,50 
       

 kf t (h) t (min) nTC tc f 

 30 4,00 195,00 343,0 847,5 24,3 
       

 nATA nRTA OCRA RISCHIO   

 4.735 2.155 2,20 NESSUNO   



Riferimenti: 
Titolo VI del  

D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
ISO 11228-1:2003 
ISO 11228-2:2007 
ISO 11228-3:2007 
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