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Il problema 
 

 Il dolore alla schiena, cervicale, dorsale o lombare, conseguente 
alla patologia degenerativa della colonna vertebrale,  è una delle 
cause più frequenti di astensione dal lavoro con un impatto notevole 
sulla spesa sanitaria nazionale. Circa l’80- 90% degli adulti presenta 
almeno un episodio di lombalgia (dolore alla parte bassa della 
schiena) durante la vita. La fascia d’età più colpita è tra i 30 è i 50 
anni. Negli ultimi anni sono stati chiariti i meccanismi fisiopatologici 
alla base del dolore vertebrale. Con lavori scientifici in vivo ed in vitro 
sono state evidenziate le principali strutture anatomiche responsabili 
del dolore vertebrale. Inoltre la conoscenza della biomeccanica della 
colonna vertebrale ha permesso di chiarire i principali meccanismi 
alla base dello sviluppo di alterazioni statiche della stessa. 
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Il dolore vertebrale 
Il dolore cervicale 
La cervicalgia può presentarsi in modo acuto e cronico. Nel primo caso la persona lamenta un dolore improvviso e violento in 
una ristretta zona della nuca che impedisce in genere la rotazione del capo accompagnato spesso da nausea,  vertigine, ronzio 
auricolare, agitazione e lieve confusione mentale. Nel secondo caso, quando il dolore è cronico, esso è localizzato in un tratto 
cervicale della colonna e provoca dolore continuo, o per lunghi periodi. Se non curata, si manifesta in modo continuo 
intervallandosi a volte con episodi acuti, creando vero e proprio stress da dolore. Una variazione del dolore cervicale è la 
cervico brachialgia con cui si intende un dolore irradiato all’arto superiore fino alla mano. Questo dolore può interessare un 
arto o entrambi ed essere intenso o lieve; persistente o presente solo durante alcuni movimenti; aggravato nella posizione 
supina e attenuato in altre. 

Il dolore dorsale 
Il dolore dorsale è frequente, probabilmente rappresenta il dieci per cento dei “mal di schiena”. In genere si manifesta in modo 
acuto, molte volte localizzato e si irradia lungo le arcate costali e influenza spesso la respirazione. Se la zona più colpita è 
quella fra le scapole, il dolore è evocato nel movimento tipo ‘dell’abbracciare’. Se il dolore è sotto le scapole, si presenta 
soprattutto nelle rotazioni e nelle flessioni del tronco e la respirazione profonda è limitata. 

Il dolore lombare 
La lombalgia è il mal di schiena più frequente e rappresenta il 90 % dei casi. Negli Stati Uniti d’America sono nati addirittura 
delle cliniche specializzate che curano soltanto le lombalgie (Pain Clinic, Backschool). Può presentarsi in forma acuta o cronica 
e comparire in maniera repentina. Nella forma acuta il dolore consegue all’improvviso movimento di estensione del tronco, per 
esempio quando si solleva un peso da terra. Chi ne è colpito  riferisce la sensazione di uno "strappo con bruciore" violento, da 
limitare i movimenti. 
Nella forma cronica il dolore è datato, con più o meno frequenti episodi di "colpo della strega". Un altro sintomo che 
accompagna la lombalgia cronica è quella della deambulazione e della postura storta. Ciò per naturale reazione di difesa della 
muscolatura della schiena, che protegge la parte dolente, contraendosi e quindi accorciando il lato dolente, creando così 
disequilibrio e conseguente atteggiamento ‘storto’.  
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Fondamenti giuridici 
 

 La direttiva dell’Unione Europea n. 90/269/CEE è stata recepita 
dalle norme del titolo V del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, concernenti la movimentazione manuale dei carichi, che può 
comportare, tra l’altro, rischi di lesioni dorsolombari, se il carico è 
troppo pesante (kg. 30).  

 Le norme prescrivono che il datore di lavoro limiti la 
movimentazione manuale dei carichi, mediante misure organizzative 
o mezzi ausiliari. Qualora ciò non sia possibile il datore di lavoro 
organizza i posti di lavoro in modo tale che la movimentazione sia 
quanto più possibile sicura e sana. Egli tiene conto, inoltre, dei fattori 
di rischio individuale dei lavoratori e li sottopone a sorveglianza 
sanitaria mediante accertamenti preventivi d’idoneità e visite 
periodiche di controllo.  
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Definizione 
 

 Per Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) il D.Lgs. 
626/94 intende: 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 carico, qualora tali 
azioni, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni 
ergonomiche sfavorevoli, comportino fra l'altro rischi di lesioni 
dorso-lombari. 
 

 Lesioni dorso-lombari: Lesioni a carico delle strutture 
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare” 
(art.47 D.Lgs. 626/94) 
 
 



 

 6

                                Movimentazione carichi       N. MAROTTA
  

Lesioni dorsolombari 
(classificazione) 
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La movimentazione manuale dei carichi in edilizia 

 
 Le patologie, acute e croniche, della colonna vertebrale sono 

molto diffusi tra i lavoratori del settore edile.  
 

 Sono numerosi gli studi e le ricerche che indicano come i 
lavoratori edili siano tra le categorie professionali più colpite, già 
nei primi anni di lavoro, da patologie della colonna vertebrale. 
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Principali patologie della colonna vertebrale 
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Danni alla colonna vertebrale 
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Incidenza lombalgie in funzione delle forse di 
compressione sul disco L5/S1 
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Forze di compressione che determinano fratture a 
livello L5/S1 in funzione dell’età 
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Lavorazioni che comportano la movimentazione 
manuale dei carichi in edilizia 
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Limiti 
 

 Il D.Lgs. 626/94 prevede che nelle attività che possono 
comportare la movimentazione manuale dei carichi si verifichi se 
esiste la possibilità di eliminare queste operazioni o di renderle 
meno faticose con l'uso di mezzi adatti nell'intento di ridurre il 
rischio.  

 Questo rischio deve essere valutato tenendo conto delle 
indicazioni riportate nell'Allegato. Il 626/94 non definisce un valore 
limite del peso sollevabile dal singolo lavoratore ma indica 
unicamente il valore che, se superato, crea le condizioni di rischio. 
Tale valore, da valutare però alla luce di altri fattori, è di 30 kg. 
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Rischi 
 

 In letteratura è ormai consolidato il rapporto esistente tra attività di movimentazione manuale di 
carichi ed incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche dell'apparato locomotore ed 
in particolare del rachide lombare in attività ove vi è  un largo ricorso alla forza manuale come è il 
caso, ad esempio,  degli addetti all'edilizia. Una non corretta Movimentazione Manuale può 
provocare distorsioni, lombalgie (il comune mal di schiena), lombalgie acute o "colpo della strega", 
ernie del disco (che come conseguenza può portare la sciatica), artrosi, strappi muscolari, fino alle 
lesioni dorso-lombari gravi. 
 

 Per valutare l'insorgere di un rischio per la salute dei lavoratori è comunque necessario 
prendere in considerazione, oltre al peso del carico, anche i seguenti dati: le dimensioni, la forma e 
le caratteristiche; l'altezza di sollevamento, la distanza da percorrere, la possibilità o meno di ripartire 
il carico; le caratteristiche dell'ambiente di lavoro (quanto spazio si ha a disposizione, dove spostare i 
carichi, il percorso da fare. ...); il tipo di mansione svolta dal lavoratore (se è temporanea, oppure 
ripetitiva con pause più o meno previste, oppure se è un lavoro normale e continuo). 
 

 Si ritiene generalmente che il rischio per la schiena delle persone adulte sia trascurabile se il 
peso del carico è inferiore ai 3 Kg. Inoltre le lavoratrici in gravidanza e fino al settimo mese dopo il 
parto non devono trasportare e sollevare pesi. 
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Metodi di analisi del rischio da MMC 
 

 
 In letteratura esistono diversi metodi per la valutazione 

qualitativa e quantitativa della ergonomia dei movimenti e del 
rischio a cui il lavoratore è esposto durante le fasi di 
movimentazione manuale. Tra questi metodi il più diffusamente 
utilizzato per il sollevamento è quello elaborato dal NIOSH 
(National Institute of Occupational Safety and Health l’analogo 
americano del nostro ISPESL Istituto Superiore Prevenzione e 
Sicurezza sul Lavoro). Per il trasporto, tiro, spinta vengono invece 
utilizzati  METODI PSICOFISICI (SNOOK e CIRIELLO). 
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Modello NIOSH 
 

 Queste constatazioni hanno spinto alcuni paesi occidentali ad emanare specifiche 
normative e standards rivolti a limitare I'impiego della forza manuale nello svolgimento 
delle attività lavorative; sono di rilievo in tal senso la guida dello statunitense NIOSH 
(National Institute of Occupational Safety and Health)  per il sollevamento dei carichi e la 
legislazione svedese (1984) sull'argomento. Sono state perciò elaborate delle tecniche 
per determinare il cosiddetto "Peso Limite Raccomandato". In particolare, per ogni azione 
di sollevamento si può fare uso del metodo proposto dal NIOSH nel 1993 che attraverso 
"l'indice di sollevamento" permette di valutare la situazione;  
 

 per le azioni di trasporto in piano si può invece utilizzare un'altra tabella, che dà il 
massimo peso raccomandato in funzione del sesso, della distanza e frequenza di 
percorso, dell'altezza delle mani da terra (Snook end Ciriello) 
 

 IL NIOSH pone le patologie degenerative della colonna vertebrale  al secondo posto 
nella lista dei dieci problemi di salute più rilevanti nei luoghi di lavoro. 
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Procedure di calcolo per la valutazione del rischio 
 

 Le equazioni del NIOSH per l’Indice di Sollevamento si basano sull'assunto che esiste un massimo peso 
sollevabile in condizioni ideali, o Costante di Peso (CP), e che sia possibile valutare tutti gli elementi sfavorevoli 
(Altezza, Distanza, Rotazione del tronco, ...) che impediscono l’utilizzo di tale peso massimo, ovvero di quelle 
caratteristiche dell’azione di sollevamento che contribuiscono a far variare il fattore di rischio legato ad uno 
specifico compito. 
 

 Tali fattori negativi determinano dei fattori demoltiplicativi che contribuiscono a ridurre il peso massimo 
sollevabile ad un valore che è detto Peso Massimo Raccomandato o Peso Limite Raccomandato o, più 
brevemente, Peso Raccomandato (PR), e che dovrà essere valutato per ciascuna azione di sollevamento 
esaminata.  
 

 Quando l'elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il 
valore di 1 e non comporta alcun decremento del peso ideale iniziale. Quando l'elemento di rischio è presente, 
discostandosi dalla condizione ottimale, il peso iniziale ideale sarà ridotto di un fattore demoltiplicativo che sarà 
maggiore quanto più rischiosa è la condizione in cui si troverà il lavoratore. 
 

 Sulla base di simili considerazioni, si potrà valutare quale deve essere per ogni compito il Peso Raccomandato 
(PR) che l’addetto alla movimentazione potrà sollevare. 
 

 Il rapporto tra il Peso Effettivamente Sollevato ed il Peso Massimo Raccomandato determina un valore che 
prende il nome di Indice di Sollevamento (IS). 
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Procedure di calcolo per la valutazione del rischio 
 

 Per quanto riguarda le azioni di sollevamento, viene ormai universalmente adottato il metodo NIOSH che, oltre 
ad essere utilizzato negli USA da molti anni e quindi ben collaudato, rappresenta la base per numerosi standard 
europei in corso di elaborazione. Il modello proposto dal NIOSH (1993) è in grado di determinare, per ogni azione 
di sollevamento, il cosiddetto RWL (recommended weight limit) o “peso limite raccomandato” (PLR) attraverso 
un’equazione che, dato un peso massimo sollevabile in condizioni ideali, considera eventuali elementi sfavorevoli 
cui viene assegnato un determinato fattore demoltiplicativo che può assumere valori compresi tra 1, per le con-
dizioni ottimali, e 0 per le peggiori. Tale ultimo valore rappresenta un caso estremo che comporta l’azzeramento 
del limite di peso raccomandato. Il valore 1 non produrrà alcuna variazione, mentre tutti i valori intermedi 
determineranno una conseguente riduzione del peso ideale.  
 

 Il NIOSH nella sua proposta parte da un peso ideale di 23 kg che viene considerato protettivo per il 99% dei 
maschi adulti e per il 75-90% delle donne. In Italia, sulla base anche dei dati esistenti in letteratura, si preferisce 
partire da un peso ideale di 30 kg per i maschi adulti e 20 kg per le femmine adulte; in tal modo si protegge circa il 
90% delle rispettive categorie. Il limite per la classe di età 15-18 anni è, rispettivamente, di 15 kg e 20 kg. 
 

 La formula proposta tiene evidentemente conto dei soli fattori oggettivi presenti nella movimentazione manuale 
dei carichi; poiché le caratteristiche psicofisiche del lavoratore sono parimenti importanti per calcolare il limite di 
peso raccomandato, è utile che il medico competente conosca e utilizzi la suddetta formula. 
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Procedure di calcolo per la valutazione del rischio 
 

 L’equazione NIOSH si basa selle seguenti considerazioni: 
 

 La componente critica della forza, scelta per costruire l’equazione, è quella 
che comprime il disco intervertebrale. 

 L’articolazione L5- S1 è la regione del rachide lombare sottoposta a maggior 
carico fisico durante il sollevamento 
 

 L’equazione NIOSH si basa sui seguenti criteri: 
 

 Biomeccaniche (la forza max di compressione sul rachide lombosacrale 
(L5/S1) non superi il valore di 3,4 KN 

 Fisiologiche (si impone che il consumo energetico della persona esposta sia 
compreso tra le 2,2, Kcal/min (153,5 W) e le 4,7 Kcal/min (327,90W) 

 Psicofisiche( si basa sul max peso sollevabile dal 75% delle lavoratrici donne 
e dal 99% dei lavoratori maschi) 
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Valutazione del rischio professionale per MMC 
 
Nella guida NIOSH ’81, sono individuati 2 parametri:  
- AL (action limit) corrispondente a 350 kg di carico lombare (per Nachemson era uguale a sollevare 20kg 
con schiena flessa e ginocchia estese), al di sotto del quale non si prevedono misure cautelative; al di sotto 
del valore di AL, considerato protettivo per il 99% dei maschi e 75% delle femmine, non devono essere 
prese particolari misure di sicurezza. 
- MPL (maximum permissibile limit) pari a 650 kg di carico lombare da non superare mai nel 
sollevamento manuale di carichi, sicuro fattore di rischio per il 75% dei maschi sani, giovani ed allenati 
e per la quasi totalità delle femmine (99%); MPL= 3 AL.  
Sulla base degli studi condotti dal NIOSH un limite di salvaguardia per la maggior parte della 
popolazione potrebbe essere fissato intorno a 300 kg di carico lombare per i maschi e 250 per le 
femmine; per esposizioni lavorative che hanno comportato esposizione a carichi lombari superiori a 
650 kg per molti anni consecutivi (10 anni e oltre) è assai verosimile che le alterazioni degenerative del 
rachide soprattutto in soggetti di giovane età, sia attribuibile al sovraccarico meccanico professionale; 
per valori tra 350 e 650 sono previste misure preventive in relazione alla possibile esposizione a 
rischio lavorativo. 
Negli ultimi studi NIOSH’93 è stato inserito un nuovo parametro:  
- RWL (recomanded weight limit), il limite di peso raccomandato corrispondente concettualmente al 
precedente AL (peso da sollevare in grado di essere protettivo per il 99% di maschi e dal 75% al 90% 
di femmine, al di sotto del quale non sono previste particolari misure di cautela); in condizioni ideali è 
23 kg per maschi e femmine.  
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Massimo peso sollevato in funzione della dislocazione 
orizzontale 
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Peso massimo movimentabile in condizioni ideali 
(Costante di Peso - Limiti di peso)  

 

 Il modello usato per stimare l’indice di rischio nelle operazioni di sollevamento è  rappresentato dal confronto 
(rapporto) fra il peso effettivamente sollevato ed il Peso Limite Raccomandato PLR. Quest’ultimo è stimato 
applicando al  peso massimo movimentabile in condizioni ideali (Costante di Peso o Limite di Peso) dei fattori 
correttivi in funzione dell’intervento di altri elementi di rischio (fattori di riduzione). 
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Calcolo del peso limite raccomandato (PLR) 
  

 Per la valutazione del rischio da movimentazione di un carico e per la sua prevenzione, è necessario 
l’introduzione di fattori correttivi in relazione alle caratteristiche del carico in maniera da ottenere il "peso limite 
raccomandato" secondo una formula NIOSH per la quale il peso del carico viene corretto moltiplicandolo per fattori: 
 

fattore altezza 
FA altezza da terra delle mani all'inizio del 

sollevamento; 

fattore dislocazione 
FD escursione verticale fra l'inizio e la fine del 

sollevamento; 

fattore orizzontale 
FO distanza massima del peso dal corpo, all'altezza 

dell'ombelico, durante il sollevamento; 

fattore frequenza FF numero di atti di sollevamento in un minuto; 

fattore asimmetria 
FAS dislocazione angolare del carico tra inizio e fine 

dell'operazione; 

fattore presa FP tipologia della presa del carico. 

 
 Ogni scostamento dalle migliori condizioni di uno dei fattori descritti attribuisce ad esso un indice di valore 

inferiore all'unità 
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Costante di peso CP  

 La costante di peso è scelta, in relazione alla Età e al Sesso. Rappresenta il peso massimo movimentabile in 
condizioni ideali 
 

 NIOSH considera il peso limite ideale unico (PIL = 23 Kg) senza distinzione di sesso, mentre nella legislazione 
italiana tale limite viene differenziato sulla base delle regole schematizzate nella seguente tabella. 

 
 
 
 
  

COSTANTE DI PESO (CP) 
  

Costante di peso (Kg) 
ETA' MASCHI FEMMINE

> 18 ANNI 30 20
15-18 20 15 

                         < 15 10 5 
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Fattore altezza FA 

 Posto uguale a 1 il fattore relativo all’altezza ottimale di cm 75 delle mani da terra nelle 
operazioni di sollevamento (ovvero se la presa del carico avviene all'altezza delle nocche nello stato 
di riposo delle braccia), gli ulteriori fattori relativi ad  altezze maggiori e minori di tale valore di 
riferimento si determinano con la seguente formula:  

 

 
FA = 1 – [0,003 x |A-75|]; 0≤A≤175 cm 

 
 
 

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO (A) 
  

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 

FA 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00 

  
 

 Se l'altezza supera 175 cm. il valore del fattore A diviene pari a 0. 
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Fattore di dislocazione FD 

 Posto uguale a 1 il fattore relativo alla distanza ottimale di cm 25 fra l’inizio e fine del 
sollevamento di un peso, gli ulteriori fattori relativi a distanze maggiori si determinano con la 
seguente formula:  
 

FD = 0,82 + 4,5/B; 25 ≤B≤175 cm 
 

 
DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO (B) 

  
DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 

FD 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00 

  
 

 Nel caso particolare in cui l'oggetto debba superare un ostacolo (più alto della posizione finale), 
la dislocazione verticale sarà data dalla differenza tra l'altezza dell'ostacolo e l'altezza delle mani 
all'inizio dei sollevamento (ad es. porre un oggetto sul fondo di una gabbia con pareti alte 100 cm; 
altezza mani = 20 cm, dislocazione verticale = 100 - 20 = 80 cm).  
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Fattore orizzontale FO 

 Posto uguale a 1 il fattore relativo alla distanza ottimale di cm 25 del carico dal corpo, gli 
ulteriori fattori relativi a distanze maggiori si determinano con la seguente formula:  

 
 

FO = 25/C; 25≤C≤63 cm 
 
 
 

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE (C) 
(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO) 

  

 

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63

FO 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00 

 
 La distanza orizzontale (C) e' misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di 

mezzo tra la presa delle mani (proiettata sul terreno). Se la distanza orizzontale e' inferiore a 25 cm. 
considerare comunque il valore di 25, allora FO = 1 
 

 Se la distanza orizzontale e' superiore a 63 cm., allora FO = 0 
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Fattore di asimmetria FAS 
 Posto uguale a 1 il fattore relativo a 0°, gli ulteriori fattori relativi ad angolazioni maggiori si determinano con 

la seguente formula:  
FAS = 1 – (0,0032 x D); 0≤D≤135 ° 

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI (D) 

Dislocazione Angolare 0° 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

FAS 1,00 0,90 0,81 0,71 0,62 0,57 0,00 

 
 

 L'angolo di asimmetria D° e' l'angolo fra la linea di asimmetria e la linea sagittale. 
 La linea di asimmetria congiunge idealmente il punto di mezzo tra le caviglie e la proiezione a terra dei punto 
intermedio alle mani all'inizio (o in subordine alla fine) del sollevamento. 

 La linea sagittale e' la linea passante per il piano sagittale mediano (dividente il corpo in due emisomi eguali e 
considerato in posizione neutra). 

 L'angolo di asimmetria non e' definito dalla posizione dei piedi o dalla torsione del tronco del soggetto, ma dalla 
posizione del carico relativamente al piano sagittale mediano del soggetto. 

 Se anche il soggetto per compiere il gesto gira i piedi e non il tronco, ciò non deve essere considerato. 
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Fattore di presa FP 

 In questo caso il fattore di riduzione dipende dalla qualità della presa di un carico e quindi può 
tradursi in 3 giudizi (buono, discreto, scarso) attribuendo i seguenti fattori di riduzione:  

 

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO  

GIUDIZIO BUONO DISCRETO SCARSO
FP 1,00 0,95 0,90
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Avvertenze per il giudizio di presa 

 La forma ottimale di una maniglia esterna prevede 2-4 cm. di diametro, 11,5 di 
lunghezza, 5 cm di apertura, forma cilindrica o ellittica, superficie morbida non scivolosa.  

 Le misure ottimali delle scatole sono di 48 cm. di lunghezza, 36 cm di larghezza, 12 
cm di altezza. 
 

 Giudizio buono per recipienti di design ottimo nei quali i manici o le maniglie 
perforate nel recipiente siano state progettate ottimizzando l'impugnatura       

 Giudizio discreto per oggetti irregolari o pezzi sciolti quando possano afferrarsi 
confortevolmente; cioè, quando la mano possa avvolgere facilmente l'oggetto.      

 Giudizio discreto per recipienti di design ottimo senza manici ne maniglie perforate 
nel recipiente, oggetti irregolari o pezzi sciolti dove l'impugnatura permetta una flessione 
di 90° del palmo della mano.  

 Giudizio scarso per recipienti deformabili. 
 
 
 
 



 

 31 

                                Movimentazione carichi       N. MAROTTA
  

Presa ottimale per maniglia esterna 
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Presa ottimale per maniglie sporgenti e fessure 
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Fattore di frequenza FF 
 È un valore numerico che indica il numero medio di sollevamenti effettuati in un minuto durante tutta la durata 

del compito. La letteratura scientifica consiglia la seguente tabella di riferimento:  

FREQUENZA DEI GESTI (numero di atti al minuto) IN RELAZIONE ALLA DURATA  

FREQUENZA F 0,20 1 4 6 9 12 >15 
CONTINUO < 1 ora 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 

CONTINUO da 1 a 2 ore 0,95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,21 0,00 
CONTINUO da 2 a 8 ore 0,85 0,75 0,45 0,27 0,52 0,00 0,00 

        
FF varia a seconda della frequenza di sollevamento F che e data da:  
F= B / (Ts+Tr) dove B = n° dei manufatti movimentati, Ts = tempo per la movimentazione dei pezzi (in minuti) e Tr= tempo di riposo 
 

 Il numero di atti al minuto e' calcolabile come il numero medio di sollevamenti per minuto svolti in un periodo 
rappresentativo di osservazione di 15 minuti. 
 

 Se vi e' variabilità nei ritmi di sollevamento da parte di diversi operatori, calcolare la frequenza sulla base dei 
numero di oggetti sollevati nel periodo di tempo formalmente assegnato allo specifico compito e non considerare 
gli eventuali periodi di pausa all'interno dello stesso periodo. 
 
 

 I valori predefiniti, in relazione alla Frequenza e all'intervallo di lavoro, sono riportati nella seguente tabella 
che completa la tabella precedente.  
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                     Tabella  frequenza/durata 

Frequenza Durata del lavoro (continuo)

Azioni/minuto Tra 2 e 8 ore Tra 1 e 2 
ore 1 ora 

0.2 0,85 0,95 1,00 
0,5 0.81 0,92 0,97 
1 0,75 0,88 0,94 
2 0,65 0,84 0,91 
3 0,55 0,79 0,88 
4 0,45 0,72 0,84 
5 0,35 0,60 0,80 
6 0,27 0,50 0,75 
7 0,22 0,42 0,70 
8 0,18 0,35 0,60 
9 0,15 0,30 0,52 
10 0,13 0,26 0,45 
11 0,00 0,23 0,41 
12 0,00 0,21 0,37 
13 0,00 0,00 0,34 
14 0,00 0,00 0,31 
15 0,00 0,00 0,28 

>15 0,00 0,00 0,00 
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Ulteriori fattori aggiuntivi 

(Attività particolari) 
 
 

 Ulteriori fattori di demoltiplicazione vanno successivamente applicati in caso 
di attività particolari quali: 
 

 sollevamenti eseguiti con un solo arto; 
 

 sollevamenti eseguiti da due o più persone 
 

 sollevamenti eseguiti in posizione seduta o obbligata, il limite è di 5 kg ogni 
5 minuti. 
 
N.B. Tali fattori sono ancora in fase di studio, ma se ne consiglia l’applicazione 
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Fattore relativo al numero degli arti (G) 

 
 

 E un valore numerico i cui valori predefiniti, in relazione al numero di arti 
utilizzati nel sollevamento, sono visualizzati nella seguente tabella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Num. Arti
 

Fattore 
 

2 1,00 

1 0,65 
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Fattore relativo numero degli operatori (H) 
 

 E un valore numerico i cui valori predefiniti, in relazione al numero di 
operatori impegnati nel sollevamento, sono visualizzati nella seguente tabella 
(considerare in questo caso il peso effettivamente sollevato diviso per il numero 
di operatori). 
 

 
Num. operatori 

 
Fattore 

1 1,00 
> 1 0,85 
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Peso limite raccomandato (PLR) 

PLR = CP x FA x FD x FO x FAS x FP x FF  
 

CP Costante di peso 

FA fattore altezza 

FD fattore dislocazione 

FO fattore orizzontale 

FAS fattore asimmetria 

FP fattore presa 

FF fattore frequenza 

G* fattore arti 

H* fattore operatori 

 
                                              * fattori aggiuntivi 
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Indice di sollevamento semplice (IS) 

 I valori richiesti per il calcolo dell'Indice di Sollevamento, dovranno essere desunti 
direttamente dalla osservazione del compito effettuato dall'operatore. Ad esempio, per la 
valutazione del peso massimo sollevato si dovrà procedere al peso di ciascuna tipologia 
di carico sollevato e determinare il peso massimo. Per la determinazione del peso medio 
si dovranno determinare i pesi di ciascuna categoria di carico sollevato ed effettuarne la 
media. 
 

   

INDICE DI SOLLEVAMENTO (IS) =

  

 

PESO EFFETTIVAMENTE SOLLEVATO (Kg) 

  
PESO LIMITE RACCOMANDATO (PLR) 
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Indice di sollevamento composto (ISC) 
 

 La valutazione dell'Indice di rischio per il sollevamento manuale di carichi non è sempre applicabile 
nella sua forma semplice. Molto spesso ci si imbatte in compiti complessi che sono composti da azioni di 
sollevamento che risultano tra loro differenti, anche se solo per alcuni parametri. È questo il caso tipico dei 
compiti composti che vengono affrontati dai lavoratori nel settore delle costruzioni. 

 In tali circostanze è assolutamente necessario valutare i contributi dei singoli compiti nella valutazione 
del rischio complessivo a cui è sottoposto il lavoratore. L'indicatore del rischio da valutare sarà allora l'Indice 
di Sollevamento Composto (ISC), che a sua volta si differenzierà in Indice di Sollevamento Composto per 
compiti Frammisti (ISCF) ed Indice di Sollevamento Composto per compiti Sequenziali (ISCS). 

 Un esempio tipico di compito frammisto è quello di un addetto al magazzino di un supermercato che 
debba scaricare delle scatole da un pallet su uno scaffale. In tal caso, supponendo ad esempio che il peso 
delle scatole sia sempre lo stesso, varierà l'altezza iniziale del movimento e anche la dislocazione verticale. 
Come appare evidente in tal caso, non sarebbe possibile valutare il rischio utilizzando l'Indice di 
Sollevamento semplice, perché non sarebbe realmente rappresentativo della complessità del compito e del 
rischio a cui il lavoratore è esposto.  

 Un esempio di compito sequenziale è quello di un operaio edile che inizialmente effettua la 
movimentazione di sacchi di cemento, successivamente porge blocchi di piastrelle e quindi solleva mattoni 
senza intervallare le attività con periodi di riposo adeguati. Come nella valutazione dell'Indice di Sollevamento 
Composto per compiti Frammisti, anche in questo caso appare evidente che il l'Indice di Sollevamento 
semplice non può essere utilizzato per valutare il rischio a cui è esposto il lavoratore. 
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Indice di Sollevamento Composto Sequenziale (ISCS) 
 

 Prima di calcolare l’Indice di Sollevamento Composto Sequenziale 
(ISCS), è necessario determinare gli Indici di Sollevamento Semplice 
(IS) di ogni singolo sottocompito che concorrono nel calcolo dell’ISCS 

 
 In generale, l'Indice di Sollevamento Composto Sequenziale sarà 

dato dall'Indice di Sollevamento del compito più gravoso, 
incrementato dei contributi degli altri compiti. 
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Calcolo dell’ ISCS 
 

 Dato un determinato compito sequenziale composto da n 
sottocompiti, determinato l’ indice di sollevamento di ogni 
sottocompito,  il calcolo dell'ISCS può essere effettuato utilizzando la 
seguente formula: 

 
                       ISCS = STLI1 + FILI2×(1/FF1,2 - 1/FF1) + FILI3×(1/FF1,2,3 - 1/FF1,2) + etc. 

 
 Dove: 

 
 STLI(i)  = indice di sollevamento dello i-esimo sottocompito. (Si ottiene dividendo il Peso medio sollevato durante il sottocompito 

svolto per il corrispondente PLR. 
 STLI1 = è il maggiore tra gli n Indici di Sollevamento STLI(i) 
 FILI(i) =indice di sollevamento dello i-esimo sottocompito indipendente dalla frequenza. (Si ottiene dividendo il Peso sollevato 

durante il sottocompito i-esimo svolto per il corrispondente PLR, calcolato a meno del fattore di frequenza FF. 
 FF(i) =  Fattore di frequenza dello i-esimo sottocompito 
 FF (n-1,n) = Fattore di frequenza relativo alla somma delle frequenze dei sottocompiti n-1 ed n  

 
N.B. : Nella formula i sottocompiti sono in ordine decrescente (per i=1 corrisponde il valore maggiore) 
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Peso massimo sollevato (Pmax) 
 

 È un valore numerico che indica il peso massimo sollevato durante il compito 
svolto. La valutazione del Peso Massimo Sollevato è necessaria per la valutazione 
del massimo rischio a cui è esposto il dipendente. 
 

 Per la valutazione del peso massimo sollevato, è necessario che siano effettuate 
le pesature di tutti gli oggetti movimentati durante il compito e che sia individuato il 
carico sollevato di peso massimo. Può essere utile suddividere i carichi in gruppi 
omogenei il cui peso può essere considerato costante. 

 
 Ad esempio, se un operatore solleva in 30 minuti 3 tipologie di oggetti che 

mediamente pesano rispettivamente 5,00 Kg, 5,50 Kg e 6,00 Kg il peso massimo 
sollevato è 6,00 Kg.  
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Peso medio sollevato (Pmed) 
 

 È un valore numerico che indica il peso medio sollevato durante il compito. Può 
eventualmente coincidere con il peso massimo sollevato. Per la valutazione del peso 
medio sollevato, è necessario che siano effettuate le pesature di tutti i carichi 
movimentati durante il compito e che per ciascun tipo di carico sia determinato il 
numero di oggetti movimentati. Può essere utile suddividere i carichi in gruppi 
omogenei il cui peso può essere considerato costante. 
 

 Ad esempio, se un operatore solleva in 30 minuti 3 tipologie di oggetti che 
mediamente pesano rispettivamente 5,00 Kg, 5,50 Kg e 6,00 Kg e che 
numericamente siano rispettivamente in numero di 20, 40 e 60, il peso medio può 
essere calcolato come segue:  
 

Pmed =  

(20 * 5,00) + (40 * 5,50) + (60 * 6,00) 
 
 

20 + 40 + 60 

= 5,67 Kg 
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Valutazione dell’indice di sollevamento 

 Conoscendo il rapporto tra peso movimentato e peso raccomandato, sarà possibile calcolare 
l’indice di sollevamento(IS) che rappresenta l’indicatore di rischio; quando questo indice tendenziale 
è al di sotto di 1 il rischio è minimo, per valori superiori chiaramente il rischio aumenta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORE IS RISCHIO 

IS  ≤ 0,75 accettabile 

0,75 <  IS ≤ 1,25 basso 

1,25 < IS < 3 medio 

IS ≥ 3 elevato 
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Interventi di correzione 
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Indicatori di rischio e azioni conseguenti 

 Come si è visto è possibile, arrivare a esprimere indicatori sintetici di rischio derivati dal rapporto tra il peso (la forza) 
effettivamente movimentato e il peso (la forza) raccomandato per quella azione nello specifico contesto lavorativo. 
 

 Sulla scorta del risultato (indicatore) ottenuto è possibile delineare conseguenti comportamenti in funzione preventiva. Nel 
dettaglio valgono i seguenti orientamenti: 
 

 L’indice sintetico di rischio è < 0,75 (area verde): la situazione è  accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento. 
 

 L’indice sintetico di rischio è compreso tra 0,75 e 1,25 (area gialla): la situazione si avvicina ai limiti, una quota della 
popolazione (stimabile tra l’1% e il 10% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele 
anche se non è necessario uno specifico intervento. Si può consigliare di attivare la formazione del personale addetto. Lo stesso 
personale può essere, a richiesta, sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica. Laddove è possibile, è consigliato di procedere a 
ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali ed organizzativi per rientrare nell’area verde (indice di rischio < 0,75).  
 

 L’indice sintetico di rischio è > 1,25 (area rossa). La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e 
pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l’indice. Vi è necessità di un 
intervento immediato di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; l’intervento è comunque necessario anche con indici 
compresi tra 1,25 e 3. Programmare gli interventi identificando le priorità di rischio. Riverificare l’indice di rischio dopo ogni intervento. 
Attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto. 
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METODO NIOSH  
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Stima del fattore altezza (FA)  

 L’altezza da terra delle mani (A) è misurata verticalmente dal piano di appoggio dei 
piedi al punto di mezzo tra la presa delle mani. 
 

                                                                                                      FA = 1 – [0,003 x (A-75)]  
                                                                                                                A = 55 
                                                                                                                FA = 1- 0.003 x (55-75) = 0.94 
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Stima del Fattore orizzontale FO 

 La distanza orizzontale (C) e’ misurata dal punto di mezzo della linea congiungente i 
malleoli interni al punto di presa delle mani (proiettata sul terreno). 

 

 

FO = 25/C 
           C = max { 25, 50 } = 50  

           FO = 25/50 = 0.5 
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Stima del Fattore di dislocazione FD 

 La dislocazione verticale di spostamento (D) è data dallo spostamento verticale delle 
mani durante il sollevamento. Tale dislocazione può essere misurata come differenza dei 
valore di altezza delle mani fra la destinazione e l’inizio del sollevamento. 

 

FD = 0,82 + 4,5/B 
                     B= 95 cm 

           FD = 0.82+4.5/95 = 0.87 
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Stima del fattore di asimmetria (FAS) 

 L’angolo di asimmetria D° e’ l’angolo fra la linea di asimmetria e la linea sagittale. 

    FAS = 1 – (0,0032 x D) 
     D=0 (nessuna torsione del busto) 
     FAS=1
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Stima del fattore di presa (FP)  

 Giudizio può essere considerato buono in quanto il recipiente risulta  di  design 
ottimo e i manici o le maniglie perforate nel recipiente sono state progettate ottimizzando 
l'impugnatura 
 

Presa buona: FP=1 
 

Stima del Fattore di Frequenza (FF) 

 Il numero di atti al minuto (frequenza) e' calcolabile come il numero medio di 
sollevamenti per minuto svolti in un periodo rappresentativo di osservazione di 15 minuti. 
 
Tempo di lavoro: 45 min. < 1h 
Frequenza: 3 soll./min 
FF=0,88 
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Stima dei fattori aggiuntivi 

 Fattore Arti (G) 
 

 Tiene conto del numero di arti utilizzati durante il sollevamento 
N. arti utilizzati:  1  
G=1 
 
 

 Fattore Operatori (H) 
 

 Tiene conto del numero di operatori impegnati nel sollevamento  
N. operatori:  1  
H=1 
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Calcolo indice di sollevamento (IS) 

CP Costante di peso 30 

FA fattore altezza 0,94 
FD fattore dislocazione 0,87 
FO fattore orizzontale 0,5 
FAS fattore asimmetria 1 
FP fattore presa 1 
FF fattore frequenza 0,88 
G fattore arti 1 
H fattore operatori 1 

 
 

             PLR =30 x 0.94 x 0.87 x 0.5 x 1 x 1 x 0,88 x 1 x 1 = 10.79 
                                Peso sollevato: 11 kg 
                                IS = PS/PLR = 11/10.79 = 1.020 = 1 
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Esempio calcolo dell’ ISCS 
 Dato un determinato compito sequenziale composto da n= 3 sottocompiti, si determinano i valori riportati 

nella sottostante tabella   

 
                              (*) PLRIF = Peso Limite raccomandato indipendente dalla frequenza 
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Esempio calcolo dell’ ISCS 
 

 RISULTATI: 
 
ISCS = STLI1 + FILI2×(1/FF1,2 - 1/FF1) + FILI3×(1/FF1,2,3 - 1/FF1,2)  

 
ISCS = 1.6 + 1.0×(1/0.88 - 1/0.94) + 0.67×(1/0.7 - 1/0.88) = 1.6 + 0.7 + 0.2 = 1.90 

 
 STLI1 = 1,6 (è il maggiore tra gli n=3 Indici di Sollevamento STLI(i)) 
 FILI(2)=1,0 (indice di sollevamento del n=2 sottocompito indipendente dalla 

frequenza). 
 FILI(3)=0,67 (indice di sollevamento del n=3 sottocompito indipendente dalla 

frequenza). 
 FF1= 0,94 (fattore di frequenza del sottocompito n=1) 
 FF 1,2= 0.88  (Fattore di frequenza relativo alla somma delle frequenze 1 + 2 = 3, 

per i sottocompiti 1 e 2)  
 FF1,2,3 = 0.70 (Fattore di frequenza relativo alla somma delle frequenze 1 + 2 + 4 = 

7, per sottocompiti 1, 2, e 3)  
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Schema di flusso valutativo 
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SCHEDA DI CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO (D.Lgs. 626/94)
  

  ETA' MASCHI FEMMINE 

  

  CP 

COSTANTE DI PESO 
(kg.) >18 anni 3 0  2 0   

 

      X 
  

 

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI 
 ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO 

  

    

ALTEZZA 
(cm)

0 25 50 75 100 125 150 >175  FA 
 

FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00 X 

  

 

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO 
 FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO 

  

    

DISLOCAZIONE
(cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175  FD 

 

FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00 X 

  

 

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
 DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DEL CORPO 

 (DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL 
SOLLEVAMENTO 

  

    

DISTANZA 
(cm)

25 30 40 50 55 60 >63  FO 
 

FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00 X 

 

 

 DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO (IN GRADI) 

  

    

Dislocazione 
angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°  FD 

 

FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00 X 

  

E 

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO 

  

    

GIUDIZIO BUONO  DISCRETO SCARSO  FP 
 

FATTORE 1,00 0,95 0,90 X 

  

F 

 FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) 
IN RELAZIONE A DURATA 

  

    

FREQUENZA 0,20 1 4 6 9 12 >15    

FF 

 

CONTINUO  
< 1 ora 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 

  
CONTINUO  
da 1 a 2 ore 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0,00 

CONTINUO  
da 2 a 8 ore 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0,00 0,00  = 

 
PESO LIMITE 

RACCOMANDATO
 Kg. 
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SCHEDA DI CALCOLO INDICE DI SOLLEVAMENTO (D.Lgs. 626/94) 

FATTORI AGGIUNTIVI 

G 

NUMERO DI ARTI  

  

    

N. 2 1  G 
 

FATTORE 1,00 0,65 X 

 

H 

NUMERO OPERATORI  

  

    

N. 1 >1 (*)  H 
 

FATTORE 1,00 0,85 X 

       

(*) considerare in questo caso il peso effettivamente sollevato diviso per il numero di operatori 

 
 Kg peso  Kg peso  
 Effettivamente  Limite  
 sollevato  Raccomandato corretto  

 

Calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato (numeratore) e peso limite raccomandato 
corretto (denominatore) per ottenere un indicatore sintetico del rischio. 

INDICE DI SOLLEVAMENTO 
 
 

PESO 
EFFETTIVAMENTE 

SOLLEVATO 

 
 

 
  

                                    -------------------------------------  = 
 

 INDICE DI 
SOLLEVAMENTO 

PESO LIMITE 
RACCOMANDATO CORRETTO 

 
 
 

  

  

 

 



 

 61 

                                Movimentazione carichi       N. MAROTTA
  

Applicabilità del modello NIOSH 

 
 Il modello NIOSH è applicabile quando siano presenti le seguenti condizioni: 

 
 il sollevamento dei carichi è svolto in posizione eretta; 
 il sollevamento è eseguito con due mani; 
 il sollevamento avviene sul piano sagittale (direttamente di fronte al corpo) senza torsioni; 
 le dimensioni del carico non sono eccessive; 
 esiste una buona possibilità di presa; 
 il movimento avviene in meno di 2 secondi; 
 esiste possibilità di riposo tra un’operazione e l’altra; 
 eventuali altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) sono minime; 
 esiste un’adeguata frizione tra piedi e pavimento (suole o pavimento non scivolosi); 
 i gesti di sollevamento sono eseguiti in modo non brusco; 
 il carico non è estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile; 
 il lavoro è eseguito in spazi non ristretti; 
 il lavoratore è in buone condizioni di salute; 
 il lavoratore è stato addestrato al lavoro; 
 le condizioni microclimatiche sono ottimali (TEC = 19-23°C in estate o 17-21°C in inverno). 
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Azioni di trasporto in piano, traino o spinta di carichi 

 L'articolo 47 del TITOLO V DEL D.Lgs 626/94 precisa cosa si 
intenda per azioni o operazioni di movimentazione manuale di 
carichi, includendo fra esse non solo quelle tipiche di 
sollevamento, ma anche quelle di spinta, traino e trasporto di 
carichi.  
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Azioni di trasporto in piano, traino o spinta di carichi 

 Non esiste per tali generi di azioni un modello valutativo collaudato 
come è quello del NIOSH visto per azioni di sollevamento. 

 

 Sono utili i risultati degli studi sintetizzati da SNOOK e CIRIELLO 
(1991) ottenuti con metodi PSICOFISICI condotti su un gruppo di lavoratori 
industriali (maschi e femmine) attraverso diversi protocolli per 
rappresentare compiti di sollevamento, spinta, traino, svolti per una durata 
paragonabile ad un turno 
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Il metodo psicofisico di Snook e Ciriello 

 Il metodo di Snook e Ciriello è stato elaborato per stabilire una 
relazione tra intensità di uno stimolo fisico e la percezione dello stesso 

 I lavoratori esaminati potevano influire solo sul peso dell’oggetto 
movimentato e dovevano inoltre monitorare la percezione dello sforzo 
(feeling of exertion or fatigue) 

 Al singolo lavoratore veniva chiesto di lavorare intensamente senza 
arrivare ad una condizione di affaticamento eccessivo 

 work as hard as you can without straining yourself, or without 
becoming unusually tired, weakened, overheated, or out of breath (Snook 
and Ciriello, 1991) 

 I risultati degli esperimenti hanno permesso la creazione di tabelle che 
contengono riferimenti per valutare i limiti di accettabilità per valori di forza 
o di peso durante le operazioni di sollevamento, abbassamento, spinta, 
traino, trasporto e di riferirli a diverse percentuali della popolazione 
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Snook e Ciriello 

 Fornisce per ciascun tipo di azione, i valori raccomandati: valori 
limite di riferimento del peso (azioni di trasporto) o valori limite di 
riferimento della forza esercitata (in azioni di tirare o spingere, svolte con 
l’intero corpo), nella fase iniziale e di mantenimento dell’azione, in 
relazione a: 

 

  sesso 

  frequenza di azione  

  percorso (metri di trasporto) 

  altezza delle mani da terra  durante  l’azione 
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Indice di esposizione: Indice di traino o spinta 

 L'Indice di Traino o Spinta (ITS) è anch'esso un indicatore 
sintetico del rischio ed è valutato rapportando lo sforzo limite 
raccomandato con quello effettivamente movimentato.  
 
 

ITS =   Peso o forza effettivamente azionati 
            Valore raccomandato 

 
 

 Quanto più è alto il valore, tanto maggiore è il fattore di rischio. 
 Come indice di esposizione della movimentazione viene 
considerato il più alto riscontrato nelle due azioni in cui è stata 
scomposta. 
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Determinazione dei valori raccomandati 

 Nelle tabelle specifiche riportate di seguito sono indicati i relativi 
valori rispettivamente per azioni di spinta, di traino e di trasporto in 
piano;  

 Per le azioni di tirare o spingere, svolte con l'intero corpo, la 
procedura per il calcolo dell'Indice di Rischio fornisce il valore della 
forza limite raccomandata, rispettivamente nella fase iniziale e poi 
di mantenimento dell'azione. 

 Per le azioni di trasporto fornisce i valori limite di riferimento del 
peso raccomandato 
 

 In dette tabelle sono indicati unicamente i valori che tendono a 
proteggere il 90% delle rispettive popolazioni adulte sane, maschili 
e femminili 
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Peso o forza effettivamente azionati 

 

 
 

  La quantificazione 
delle forze effettivamente 
applicate richiede il 
ricorso ad appositi 
dinamometri da applicare 
alle reali condizioni 
operative sul punto di 
azionamento dei carrelli 
manuali.    E’ importante 
eseguire le misure con le 
stesse velocità ed 
accelerazioni impiegate o 
impiegabili nella realtà 
dal personale addetto.     
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Valori limite raccomandati per 
Azioni di Spinta  

  
Forze (Kg) massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), raccomandate per la popolazione 
lavorativa adulta sana in funzione di : -sesso, -distanza di spostamento, -frequenza di 
azione, -altezza delle mani da terra 

 
DISTANZA 2  metri 7,5  metri 15 metri 60metri 
Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30

m 

8h 15s 22s 1m 5m 30

m 

8h 25s 35s 1m 5m 30

m 

8h 2m 5m 30

m 

8h 

  MASCHI                       

ALTEZZA MANI                       

145cm F I 20 22 25 26 26 31 14 16 21 22 22 26 16 18 19 20 21 25 12 14 14 18

 FM 10 13 15 18 18 22 8 9 13 15 16 18 8 9 11 13 14 16 7 8 9 11

95cm F I 21 24 26 28 28 34 16 18 23 25 25 30 18 21 22 23 24 28 14 16 16 20

 FM 10 13 16 19 19 23 8 10 13 15 15 18 8 10 11 13 13 16 7 8 9 11

65cm F I 19 22 24 25 26 31 13 14 20 21 21 26 15 17 19 20 20 24 12 14 14 17

 FM 10 13 16 18 19 23 8 10 12 14 15 18 8 10 11 12 13 15 7 8 9 10

 FEMMINE                       

ALTEZZA MANI                       

135cm F I 14 15 17 20 21 22 15 16 16 18 19 20 12 14 14 15 16 17 12 13 14 15

 FM 6 8 10 11 12 14 6 7 7 8 9 11 5 6 6 7 7 9 4 4 4 6 

90cm F I 14 15 17 20 21 22 14 15 16 19 19 21 11 13 14 16 16 17 12 13 14 16

 FM 6 7 9 10 11 13 6 7 8 9 9 11 5 6 6 7 8 10 4 4 5 6 

60cm F I 11 12 14 16 17 16 11 12 14 16 16 17 9 11 12 13 14 15 10 11 12 13

 FM 5 6 8 9 9 12 6 7 7 8 9 11 5 6 6 7 7 9 4 4 4 6 
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Valori limite raccomandati per 
Azioni di Traino   

 
Forze (Kg) massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), raccomandate per la popolazione 
lavorativa adulta sana in funzione di : -sesso, -distanza di spostamento, -frequenza di 
azione, -altezza delle mani da terra 

 
DISTANZA 2  metri 7,5  metri 15 metri 60metri 
Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30

m 
8h 15s 22s 1m 5m 30

m 
8h 25s 35s 1m 5m 30

m 
8h 2m 5m 30

m 
8h 

MASCHI                       
ALTEZZA MANI                       

145cm F I 14 16 18 19 19 23 11 13 16 17 18 21 13 15 15 16 17 20 10 11 11 14 

 FM 8 10 12 15 15 16 6 8 10 12 12 15 7 8 9 10 11 13 6 6 7 9 

95cm F I 19 22 25 27 27 32 15 18 23 24 24 29 18 20 21 23 23 28 13 18 16 19 

 FM 10 13 16 19 20 24 6 10 13 16 16 19 9 10 12 14 14 17 7 9 10 12 

65cm F I 22 25 28 30 30 36 18 20 26 27 28 33 20 23 24 26 26 31 15 18 18 22 

 FM 11 14 17 20 21 25 9 11 14 17 17 20 9 11 12 15 15 18 8 9 10 12 

FEMMINE                       
ALTEZZA MANI                       

135cm F I 13 16 17 20 21 22 13 14 16 18 19 20 10 12 13 15 16 17 12 13 14 15 

 FM 6 9 10 11 12 15 7 8 9 10 11 13 6 7 7 8 9 11 5 5 5 7 

90cm F I 14 16 18 21 22 23 14 15 15 19 20 21 10 12 14 16 17 18 12 13 14 16 

 FM 6 9 10 11 12 14 7 8 9 10 10 13 5 6 7 8 9 11 5 5 5 7 

60cm F I 15 17 19 22 23 24 15 16 17 20 21 22 11 13 15 17 18 19 13 14 15 17 

 FM 5 8 9 10 11 13 6 7 8 9 10 12 5 6 7 7 8 10 4 5 5 6 
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Valori limite raccomandati per 
 

Azioni di Trasporto in piano 
Peso (Kg) massime raccomandabile per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di : 
-sesso, -distanza di percorso, -frequenza di azione, -altezza delle mani da terra 

 

DISTANZA 2  metri 7,5  metri 15 metri 
Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30

m 

8h 10s 15s 1m 5m 30

m 

8h 18s 24s 1m 5m 30

m 

8h 

MASCHI                   

ALTEZZA MANI                   

110cm  10 14 17 19 21 25 9 11 15 17 19 22 10 11 13 15 17 20

                    

80cm  13 17 21 23 26 31 11 14 18 21 23 27 13 15 17 20 22 26

FEMMINE                   

ALTEZZA MANI                   

100cm  11 12 13 13 13 18 9 10 13 13 13 18 10 11 12 12 12 16

                    

70cm  13 14 16 16 16 22 10 11 14 14 14 20 12 12 14 14 14 19
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Indice di rischio 

 Individuata la situazione che meglio rispecchia il reale scenario lavorativo in 
esame,  in relazione che si voglia proteggere una popolazione solo maschile o anche 
femminile, si estrapola il valore raccomandato (di peso o di forza) e rapportandolo con il 
peso o la  forza effettivamente azionati ponendo questa al numeratore (il valore 
raccomandato al denominatore) si ottiene così un indicatore di rischio del tutto analogo 
a quella ricavato con la procedura di analisi di azioni di sollevamento.  

 

 Qualora le forze applicate non risultino in sintonia con le dotazioni e i percorsi, sarà 
necessario intervenire rapidamente sugli addetti mediante formazione specifica che 
riconducendosi ai principi della “cinematica” ed “ergonometria” introduca un corretto 
comportamento motorio.    Come indice di esposizione della movimentazione viene 
considerato il più alto riscontrato nelle due azioni in cui è stata scomposta. 
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Indice sintetico del rischio Snook e Ciriello 
Indice < 0,75 

La situazione è accettabile non è richiesto nessun provvedimento 
Indice 0,76 – 1,25 

la situazione si avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l'11% e il 20% di ciascun 
sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele, anche se non è 

necessario un intervento immediato. 
E’ comunque consigliato attivare la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale addetto.  

Laddove ciò sia possibile, è preferibile procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali 
ed organizzativi per rientrare nell'area verde (indice di rischio < 0,75) 

Indice  1,26 - 3 

La situazione può comportare un rischio per quote rilevanti di soggetti e pertanto richiede un intervento di 
prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l'indice e con tale criterio dovrebbe 

essere programmata la priorità degli interventi di bonifica 
Indice > 3 

Per situazioni con indice maggiore di 3 vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione; 
l'intervento è comunque necessario e non a lungo procrastinabile anche con indici compresi tra 1,25 e 3 
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Obblighi del datore di lavoro  

 L’articolo 48 individua gli obblighi specifici del datore di lavoro dando 
una precisa traccia per gli interventi da attuare. Questi interventi possono 
essere riassunti nella tabella sottostante. 

 

1. Individuare i compiti che comportano una movimentazione manuale potenzialmente a rischio (presenza di uno o più degli 
elementi di rischio riportati nell’allegato VI); 

2. Meccanizzare le fasi lavorative in cui vi sia movimentazione di carichi per eliminare il rischio; 

3. Adottare adeguate misure organizzative per il massimo contenimento del rischio dove non sia possibile meccanizzare;

4. Uso condizionato della forza manuale;

5. Sottoporre a sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e periodici) i lavoratori addetti ad attività di 
movimentazione manuale;  
6. Attività di informazione e formazione (art. 49) dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi che, 
comporta la spiegazione e l'addestramento al corretto svolgimento delle specifiche attività di movimentazione manuale. 
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Obblighi del datore di lavoro 
(art.48 D.Lgs. 626/94) 
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Prevenzione 
 L’allegato VI del D.Lgs 626/94 stabilisce gli elementi di riferimento per l’adozione di 

misure di prevenzione e protezione. Per quanto riguarda il carico: non deve superare il 
peso di 30 Kg, non deve essere ingombrante, deve essere posizionato in equilibrio 
stabile, non deve essere posto in posizione tale da richiedere torsioni o inclinazioni del 
tronco per la sua movimentazione. Gli ambienti di lavoro possono aumentare la 
possibilità di rischio di infortuni nel caso di: spazio insufficiente, pavimento ineguale con 
possibilità di inciampo, impossibilità di movimentare i carichi ad altezza di sicurezza o in 
buona posizione, instabilità nei punti di appoggio, microclima inadeguato. Ai sensi 
dell’articolo 49 dello stesso Decreto Legislativo i lavoratori devono ricevere dal datore di 
lavoro le informazioni relative alle caratteristiche del carico, alle corrette modalità di 
movimentazione dello stesso e ai rischi derivanti dalle non corrette esecuzioni delle 
operazioni. In presenza di rischi, vanno adottate idonee misure di prevenzione: modifica 
degli oggetti da movimentare o del posto di lavoro, variazione del flusso dei materiali, 
meccanizzazione della lavorazione, eventuale introduzione del lavoro di squadra. Sarà 
necessario programmare interventi di prevenzione identificando le priorità di rischio, 
riverificare l’indice di rischio dopo ogni intervento, attivare la sorveglianza sanitaria 
periodica del personale esposto. 
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Movimentazione meccanica 
 

 La movimentazione ed il trasporto dei materiali da costruzione 
può avvenire per “sollevamento” tra livelli altimetrici diversi o per 
“traslazione” con attrezzature mobili guidate o non guidate.  
 

 Il “sollevamento” può essere effettuato con attrezzature 
indipendenti dalle opere provvisionali (per esempio le gru a torre), 
con elevatori collegati ai ponteggi mediante castelli di tiro e con 
ascensori e montacarichi da cantiere.  
 

 Il “trasporto per traslazione” può avvenire per mezzo di 
autocarri, dumper, trattori, carrelli elevatori.  
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Mansioni a rischio in edilizia 
 

  L'esperienza italiana dei servizi di medicina del lavoro sulla 
materia si è sviluppata a partire dalla metà degli anni '80 ed è stata 
in grado di dimostrare l’esistenza di specifici rischi lavorativi in 
diversi contesti in cui vi è un largo ricorso alla forza manuale come 
ad esempio per  addetti all'edilizia in cui è stato possibile 
dimostrare un eccesso di patologie riconducibili alla concreta 
condizione lavorativa. Le gategorie più esposte risultano: 
  

 I manovali  
 Ferraioli e carpentieri  (per le posture estreme, possono 

subire traumi anche con movimentazioni di piccoli carichi) 
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Movimentazione manuale corretta del carico 
 

  
 
 

1 Essere in posizione stabile. Mai a piedi giunti, per evitare una perdita 
dell'equilibrio; occorre invece mantenere una distanza di 50 cm da 
una piede all'altro, uno nella direzione del movimento previsto l'altro 
in una posizione che consenta la spinta del corpo. 

2 Afferrare il carico con sicurezza, possibilmente sempre con 
entrambe le mani. I carichi non vanno afferrati con la punta delle 
dita, per evitare il rischio di sottoporre a sforzi i muscoli e i tendini. Al 
contrario i carichi devono essere afferrati con tutta la mano.  

3 Sollevare il carico partendo da una posizione accovacciata 
(abbassarsi solo quanto è necessario), ginocchia flesse; stendendo 
le ginocchia si dovrà raddrizzare la schiena. 

4 Sollevare e trasportare il carico con la schiena ben eretta e distesa, 
mai piegata in avanti, ma inclinata. 

5 Tenere il carico il più vicino possibile al corpo. Non flettere mai i 
gomiti, tenere le braccia aderenti del corpo e per quanto possibile 
tesi. 

Anche quando si depone il carico la regola principale è flettere le gambe 
e tenere la schiena ben diritta. 
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Principi per una MMC corretta: posa laterizi 
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Principi per una MMC corretta: torsioni 
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Principi per una MMC corretta: trasporto con secchio 
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Principi per una MMC corretta: trasporto con carriola 
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Principi per una MMC corretta: uso di attrezzi e 
utensili 
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Movimentazione meccanica dei carichi 
 

PER CAPIRE MEGLIO

Paranchi elettrici 
trifase a catena 
serie KF portate da 
125 kg a 2 
tonnellate. 

Paranco a catena .
Per sollevamento 
leggero con 
traslazione elettrica. 

Carrello gru

Carriponte
max kg 2000 con 
paranco elettrico a 
catena. 

Gru a bandiera 

Gru a ponte 
monotrave

Carrello elevatore

Carrello elevatore 
elettrico 

 

Al fine di evitare danni fisici, il 
trasporto dei carichi deve venire 
meccanizzato il più possibile, 
tramite l’impiego di carrelli 
elevatori, mezzi di trasporto, nastri 
trasportatori, impianti di trasporto 
pneumatici, argani e paranchi, 
teleferiche, gru, ponti sviluppabili e 
altri mezzi di trasporto.  


