
Per movimentazione manuale dei carichi s'intende quel complesso di operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le
azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono
comportare rischi di lesioni dorso-lombari.
Una non corretta movimentazione manuale, infatti, può provocare distorsioni,
lombalgie (il comune mal di schiena), lombalgie acute (il cosiddetto "colpo della
strega"), ernie del disco (con possibile conseguente sciatalgia), strappi muscolari,
fino alle lesioni dorso-lombari gravi.
Come conseguenza, le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale,
sotto il profilo della molteplicità delle sofferenze e dei costi economici e sociali
indotti (assenze per malattia, cure, cambiamenti di lavoro, invalidità), rappresentano uno dei principali problemi
sanitari nel mondo del lavoro.
lnfatti, circa tl 20Yo degli infortuni lavorativi awiene a livello del rachide lombare in occasione di attività di
sollevamento di oggetti pesanti eseguite in modo imprudente. I rischi collegati alla movimentazione manuale dei
carichi coinvolgono molteplici elementi lavorativi ed individuali.
Una valutazione quantitativa dei rischi prenderà in esame:

. le caratteristiche del carico

. lo sforzo fisico richiesto

. le caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
Caratteristiche del carico
Per quanto riguarda le caratteristiche del carico, si potrebbe presentare un rischio (tra I'altro dorso-
lombare) quando:
o il carico è troppo pesante
. è ingombrante o difficile da afferrare
. è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi
. è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal

tronco o con una torsione o inclinazione del tronco
o può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in

particolare in caso di urto.
Sforzo fis!co richiesto
Per quanto riguarda lo sforzo fisico si potrebbe presentare un rischio (tra I'altro dorso-lombare) quando:
. è eccessivo
r può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco
o può comportare un movimento brusco del carico
. è compiuto con il corpo in posizione instabile.
Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio (tra I'altro dorso-
lombare) nei seguenti casi:
. lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta
. il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal

lavoratore
. il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a

un'altezza di sicurezza o in buona posizione
. il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli

diversi
. il pavimento o il punto di appoggio sono instabili
o la temperatura, I'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
Esigenze connesse all'attività
. sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati
. periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente
r distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto
e ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare
Fattori individuali di rischio
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. inidoneità fisica al compito da svolgere

. indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore

. insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione

Si riportano i principali riferimenti normativi, a livello nazionale e internazionale, riguardanti la prevenzione

dei rischi derivantidalla movimentazione manuale dei carichi quitrattata:

Pagina 3 di 10

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoroD.Lgs. 81/2008

9 n.correttivee decretodel 2008,aprilelegislativointegrative
di lavoroneidi dellatutela esalute sicurezzadella18 materiainD.Lgs. 106/2009

Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: SollevamentoUNIISO 11228-1:2009

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rif. Normativo Contenuto



81/08 Ail.

Si è fatto riferimento, valutata lo oggettiva difficoltà a valutare con sufficiente approssimazione le effettive attività
lavorative caratlerizzale da variabilità correlate alle differenti necessità operative, a condizioni di calcolo
ampiamente a favore della sicurezza.
ln relazione alla movimentazione di pesi (la cui indicazione dovrà essere resa nota ai lavoratori)che comportino
un ls>=l la stessa sarà effettuata da due o più operatori secondo le indicazioni della norma EN 1005-2
(sostanzialmente simile ai risultati di cui alla norma ISO 11228-1) che comporta un fattore moltiplicativo pari a
0,6.
Non è stato valutato in quanto non previsto il sollevamento con un solo arto.
Per i calcoli degli indici di sollevamento in relazione alle tavole di dati (non del tutto coincidenti) di cui alle norme
ISO 11228-1 e UNI EN 1005-2 e tenuto conto delle indicazioni (ar1. 28 D.Lgs. 8172OOB e smi) di considerare,
nella valutazione dei rischi, le differenze di genere e di età si è fatto riferimento alla seguente tabella:

La norma ISO 11228-1 prevede masse anche superiori (30, 35, 40Kg limitandone la movimentazione non

Al seguente schema dedotto dalla UNI EN 1005-2 è stata applicata (anche in relazione alla possibile
variabilità deltipo di movimentazione) la suddivisione dell'indice di sollevamento >=1 in due sottointervalli

DEI

Popolazione Lavorativa Massa di riferimento (Kg)
25Maschi (18-45)
20Femmine (18-45), Maschi (15-18, >45)
15Femmine (15-18, >45)

Lavoratore Mansione IS Classe di Rischio
MASCHTO (18-45) ATA Collaboratore Scolastico 0,54
FEMMTNA (18-45),
MASCHTO (15-18, >45) ATA Collaboratore Scolastico 0,68

FEMTVTNA (15-18, >45) ATA Collaboratore Scolastico 0,90

LIVELLO
CLASSE

INDICE DI
SOLLEVAMENTO

RrscHro (EN 1005-2) MISURE DIPREVENZIONE

ls s 0,85 Nullo o trascurabile lnformazione e formazione

1 0,86<ts<0.99 Significativo (richiede
attenzione)

lnformazione, formazione e addestramento

1.00<ts<1,25 Presente

lnformazione, formazione e addestramento
Sorveglianza sanitaria
R ived e re I' or ganizzazion e d e I lavoro (tu rn azi on i,
pause ecc. ) fino al rientro nel livello 1

ts > 1,25 Presente
Livello di rischio non ammissibile: riprogettare
l' organizzazione del le attività lavorative
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continuativa (occasionale) a gruppi di lavoratori particolarmente specializzati (non valutata in quanto non
presente).

Per il calcolo del PLR (peso limite raccomandato) e dell'indice di sollevamento lS, sono state applicate le nuove
formule del NIOSH, controllando, per ogni singola movimentazione, sia i parametri all'origine che al termine

della stessa. L'indice di sollevamento per ogni singola movimentazione è, di conseguenza, il maggiore tra i due
conispondenti calcolati rispettivamente con i parametri rilevati all'origine della movimentazione e alla
destinazione della stessa.
Valutata che I'attività è caratterizzata da variazioni anche significative si e fatto riferimento, a favore della
sicurezza, ai carichi limite non eccedenti la Classe di rischio 1 (fattore 0,6 in caso di MMC svolta da due
lavoratori) come da schede specifiche

PREME§SA

-
-
-

L§GENOA CLA§§I DI RI§CHIO E RELATIVE ilIISURE NI PREVENZIOF,IE

>A';Y



(MOVTMENTAZTONE MANIJALE DEICAR|CHI - D. LGS. 81/08)

Sesso M (18-45)

Limite Ponderale Generico (CP) 25

Per il calcolo del PLR (peso limite raccomandato)e dell'indice di sollevamento lS, sono state applicate le nuove

formule del NIOSH (National lnstitute of Occupational Safety and Health), controllando, per ogni singola
movimentazione, sia i parametri all'origine che al termine della stessa. L'indice di sollevamento per ogni singola
movimentazione è, di conseguenza, il maggiore tra i due corrispondenti calcolati rispettivamente con i parametri
rilevati all'origine della movimentazione e alla destinazione della stessa.

Carico Max sollevabile (PS): 1

Carico Max sollevabile (PS): 1

0 Kg (Nr
6 Kg (Nr

1 lavoratori))
2 lavoratori))

Altezza da terra delle mani (cm) A 50 100

Faft ore Correzi one Altezza AM 0,925 0,925

B 50
Distanza veÉicale di spostamento de! peso fra inizio e fine
sollevamento (cm)

Fattore Correzione Distanza Verticale Bri4 0,91

Distanza orizzontale mani da baricentro corpo (cm) c 25 25

Fattore Correzione Distanza Orizzontale CM 1 1

Dislocazione angolare corpo (gradi) D 0 0

Fattore Correzione Dislocazione Angolare DM 1 1

Giudizio sulla presa del carico E BUONO

Fattore Correzione Relativo alla Presa EM 1 1

Durata Movimentazione Dala2ore

Frequenza dei gesti (N'atti al minuto) in relazione alla durata F 1

Fattore Correzione Frequenza FM 0,88
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ATA Collaboratore Scolastico

Dalla formula:

Peso Limite Raccomandato (PLR) = CP x AM x BM x CM x DM x EM x FM

Si ottiene:

All' Origine della movimentazione

PLRO =25x0,925x 0,91 x 1 x x 1 x 0,88 = 18,52k9

Alla Destinazione della movimentazione

PLRD =25x0,925x0,91 x 1 x 1 x 1 x0,88 = 18,52 kg

ll peso limite raccomandato risulta ilminore tra PLRO e PLRD :

PLR = 18,52 kg

L'indice di sollevamento risulta pari al rapporto tra il carico effettivamente movimenlato PS ed Peso Limite
Raccomandato PLR:

lS =10 118,52= 0,54

Nr. 1 Iavoratori
Nr. 2 lavoratori

lS = 10 118,52 = 0,54
lS = 0,6 . (161 18,52) = 0,52

Limite Ponderale Generico CP 25 Ks
Peso Effettivamente Sollevato PS 10 Kq
Peso Limite Raccomandato PLR 18,52 Kg
lndice diSollevamento lS=PS/PLR 0,54

Classe di Rischio 0

E' NECESSARIA L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
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(MOVTMENTAZTONE MANUALE DEtCAR|CHI - D. LGS. 81/08)

Sesso F (18-45), M (15-18, >45)

Limite Ponderale Generico (CP) 20 Kg

Per il calcolo del PLR (peso limite raccomandato) e dell'indice di sollevamento lS, sono state applicate le nuove

formule del NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health), controllando, per ogni singola

movimentazione, sia i parametri all'origine che al termine della stessa. L'indice di sollevamento per ogni singola
movimentazione è, di conseguenza, il maggiore tra i due corrispondenti calcolati rispettivamente con i parametri

rilevati all'origine della movimentazione e alla destinazione della stessa.

Carico Max sollevabile (PS): 10 Kg (Nr. 1 lavoratori))
Carico Max sollevabile (PS): 16 Kg (Nr. 2 lavoratori))

Allezza da terra delle mani (cm) A 50 100

Fattore Correzione Altezza AM 0,925 0,925

B 50
Distanza veÉicale di spostamento del peso fra inizio e fine
so!levamento (cm)

Fattore Correzione Distanza Verticale BM 0,91

Distanza orizzontale mani da baricentro corpo (cm) c 2525

Fattore Correzione Distanza Orizzontale CM 1 1

Dislocazione angolare corpo (gradi) D 0 0

Faftore Correzione Dislocazione Angolare DM 1 1

Giudizio sulla presa del carico E BUONO

Fattore Correzione Relativo alla Presa EM 1 1

Durata Movimentazione Dal a2ore

Frequenza dei gesti (N" atti al minuto) in relazione a!!a durata F 1

Fattore Correzione Frequenza FM 0,88
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ATA Col laboratore Scolastico

Dalla formula:

Peso Limite Raccomandato (PLR) = CP x AM x BM x CM x DM x EM x FM

Si ottiene:

All' Origine della movimentazione

PLRO =20x0,925x 0,91 x 1 x x 1 x0,88= 14,81 kg

Alla Destinazione della movimentazione

PLRD = 20x0,925x0,91 x 1 x 1 x 1 x0,88 = 14,81 kg

ll peso limite raccomandato risulta il minore tra PLRO e PLRD :

PLR = 14,81 kg

L'indice di sollevamento risulta pari al rapporto tra ilcarico effettivamente movimentato PS ed Peso Limite
Raccomandato PLR:

lS = 10 I 14,81= 0,68

Nr. 1 lavoratori
Nr. 2 lavoratori

IS = 10 I 14,81= 0,68
lS = 0,6 . (161 14,82) = 0,65

Limite Ponderale Generico CP 20 Kg
Peso Effettivamente Sollevato PS 10 Ks
Peso Limite Raccomandato PLR 14,81 Kg
lndice di Sollevamento lS=PS/PLR 0,68

Classe di Rischio 0

E' NECESSARIA L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
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CARICHI- D. 81/08)

Sesso F (15-18, >45)

Limite Ponderale Generico (CP) 15 Kg

per il calcolo del PLR (peso limite raccomandato) e dell'indice di sollevamento !S, sono state applicate le nuove

formule del NIOSH (National lnstitute of Occupational Safe§ and Health), controllando, per ogni singola

movimentazione, sia i parametri all'origine che al termine della stessa. L'indice di sollevamento per ogni singola
movimentazione è, di conseguenza, il maggiore tra i due conispondenti calcolati rispettivamente con i parametri

rilevatr all'origine della movimentazione e alla destinazione della stessa.

Carico Max sollevabile (PS): 09
Garico Max sollevabile (PS): 15

Kg (Nr.
Kg (Nr

1 lavoratori))
2 lavoratori))

Allezza da terra delle mani (cm) A 50 100

AM 0,925 0,925Fattore Correzione Altezza

B 50Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine
sollevamento (cm)

Fattore Correzione Distanza Verticale BM 0,91

Distanza orizzontale mani da baricentro corpo (cm) 25 25c

Fattore Correzione Distanza Orizzontale CM 1
,|

Dislocazione angolare corpo (gradi) D 0 0

Fattore Correzione Dislocazione Angolare DM 1 1

Giudizio sulla presa de! carico E BUONO

Fattore Correzione Relativo alla Presa EM 1
,|

Durata Movimentazione Dal a?ore

Frequenza dei gesti (N" atti a! minuto) in relazione alla durata F 1

FM 0,88Fattore Correzione Frequenza
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A

ATA Collaboratore Scolastico

Dalla formula:

Peso Limite Raccomandato (PLR) -- CP x AM x BM x CM x DM x EM x FM

Siottiene:

All' Origine della movimentazione

PLRO = 15x 0,925x 0,91 x 1 x x 1 x0,88 = 11,11k9

Alla Destinazione della movimentazione

PLRD = 15x0,925x0,91 x 1 x 1 x 1 x0,88 = 11,11 kg

ll peso limite raccomandato risulta ilminore tra PLRO e PLRD :

PLR = 1{,11 kg

L'indice di sollevamento risulta pari al rapporto tra il carico effettivamente movimentato PS ed Peso Limite
Raccomandato PLR:

lS = 09 I 11,11= 0,81

Nr. 1 Iavoratori
Nr. 2 lavoratori

lS = 09 I 11,11= 0,81
lS = 0,6 . (15 /11.11) = Q,31

E

Limite Ponderale Generico CP 15 Kg

Peso Effettivamente Sollevato PS 09 Kg

Peso Limite Raccomandato PLR 11,11K9
lndice di Sollevamento lS=PS/PLR 0,81

Classe di Rischio 0

E' NECESSARIA L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
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