
                                                                                                        
 

 

 

Vega Formazione S.r.l.  -  Socio Unico  - Centro Direzionale Terraglio 1 - Via Don Tosatto n. 35/39 - 30174 Mestre (VE) 
P.IVA e Cod.Fisc. 03929800278 

Tel. 041/3969013 - Fax 041/3969038 – www.vegaformazione.it  

 
 

ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO, 

CERTIFICATO ISO 9001 E BS OHSAS 18001 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO TECNICO  
MATERIALE DIDATTICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MALATTIE 
PROFESSIONALI E 

MOVIMENTAZIONE 

MANUALE DEI CARICHI” 

 

Relazione: Ing. Cristian Masiero 

 

 

http://www.vegaformazione.it/


 

 

 



1

Vega Formazione «Malattie Professionali e

Movimentazione Manuale dei Carichi»

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Copyright ©  Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati 
Vega Formazione 1

MALATTIE PROFESSIONALI 

E MOVIMENTAZIONE 

MANUALE DEI CARICHI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Copyright ©  Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati 
Vega Formazione 2

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative

necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare

attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una

movimentazione manuale dei carichi da parte dei

lavoratori.

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione

manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di

lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre

ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi

adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la

movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto

dell’ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:

D.Lgs. 81/08: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
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D.Lgs. 81/08: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta

movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e

salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le

condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro

in questione tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie

dorso-lombari, adottando le misure adeguate,

tenendo conto in particolare dei fattori individuali di

rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e

delle esigenze che tale attività comporta, in base

all’ALLEGATO XXXIII;

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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D.Lgs. 81/08: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di

cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del

rischio e dei fattori individuali di rischio di cui

all’ALLEGATO XXXIII.

Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento

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.
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ALLEGATO XXXIII – ELEMENTI DI RIFERIMENTO

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3)

relative alle attività di movimentazione manuale

(sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di

carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra

quelle previste all’articolo 168, comma 3.

5
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Scopo

Il Technical Report guida i potenziali utenti dell'ISO

11228-1, 2, 3, serie di norme standard riferite alla

movimentazione manuale di carichi, e dell'ISO 11226

sulle posture di lavoro statiche. Nello specifico, guida gli

utenti potenziali e fornisce informazioni aggiuntive sulla

scelta e l'utilizzo delle norme appropriate.

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 
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Il Technical Report agisce in un doppio ambito:

1) Fornire a tutti gli utenti, in particolare a coloro che

non sono esperti in ergonomia, criteri e procedure:

� per identificare le situazioni in cui si possano

applicare le norme delle serie ISO 11228 e/o ISO

11226;

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 
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� per fornire un metodo di "valutazione rapida" per

riconoscere facilmente attività "certamente accettabili" e

"certamente critiche". Se un'attività è "inaccettabile" è

necessario completare una valutazione di rischio

dettagliata, come disposto nella norma, ma dovrebbe

essere possibile continuare con le azioni successive.

Nel caso in cui il metodo di valutazione rapida mostri

che l'attività di rischio cade tra le due condizioni

d'esposizione, è necessario fare riferimento ai metodi

dettagliati per la valutazione del rischio disposti nelle

norme corrispondenti.

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 
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TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 

Applicazione della normativa ISO 11228-1

Sono presenti azioni di sollevamento o trasporto 

manuale di un oggetto di 3kg o più pesante?

NO - questa norma non è specifica, procedere 

alle prossime Domande Chiave riguardo altre 

norme.

SI - procedere allo Step 2, Valutazione Rapida.

SI NO

Copyright ©  Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati 
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TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 

2. Applicazione della normativa ISO 11228-2

Sono presenti azioni di spinta e traino di carichi a 

due mani, o con tutto il corpo?

NO - questa norma non è specifica, procedere 

alle prossime Domande Chiave riguardo altre 

norme.

SI - procedere allo Step 2, Valutazione Rapida.

SI NO
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TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 

3. Applicazione della normativa ISO 11228-3

Sono presenti una o più azioni ripetitive degli arti 

superiori con una durata totale di 1h o più a 

turno? Dove la definizione di "azioni ripetitive" è:

- compiti caratterizzati da cicli lavorativi ripetuti

- compiti durante i quali le stesse azioni lavorative 

vengono ripetute per più del 50% del tempo

NO - questa norma non è specifica, procedere 

alle prossime Domande Chiave riguardo altre 

norme.

SI - procedere allo Step 2, Valutazione Rapida.

SI NO
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La "valutazione rapida” 

La “Valutazione Rapida” mira a identificare, senza bisogno

di calcoli, la presenza di due condizioni d'esposizione

opposte:

• l'assenza di rischio o la presenza di un rischio

accettabile;

• la presenza di un rischio importante (o la presenza di

inaccettabili fattori di rischio estremamente pericolosi),

definita anche condizione critica (codice critico).

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 



7

Vega Formazione «Malattie Professionali e

Movimentazione Manuale dei Carichi»

Copyright ©  Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

13Vega Formazione 

Quando persiste una di queste condizioni non è

necessario fare una valutazione più dettagliata dei livelli

d'esposizione usando le norme corrispondenti (la norma

appropriata può ancora fornire idee ed informazioni per la

correzione dei fattori di rischio). Ad ogni modo, quando

non persiste nessuna delle due condizioni "estreme", è

necessario condurre una valutazione del rischio tramite i

metodi riportati nelle norme corrispondenti.

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 
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Sollevare e trasportare – Aspetti preliminari

complementari

Un controllo preliminare delle condizioni ambientali

avverse, nonché oggettive e organizzative, è altamente

consigliato poiché tali condizioni potrebbero presentare un

rischio aggiuntivo nella movimentazione manuale di

carichi.

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 
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TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 

L'ambiente di lavoro è sfavorevole a sollevamento e trasporto manuale?

Presenza di temperatura estrema (bassa o alta)                                                                     SI        NO

Presenza di superfici scivolose, instabili o dislivelli                                                                  SI  NO

Presenza di spazio insufficiente al sollevamento o trasporto                                                   SI            NO

Gli oggetti presentano caratteristiche sfavorevoli al sollevamento o trasporto manuale?

La dimensione dell'oggetto riduce la visuale dell'operatore e ne ostacola i movimenti            SI                    NO

Il baricentro del carico non è stabile (liquidi, pezzi mobili all'interno)                                       SI                    NO

La forma/configurazione dell'oggetto presenta spigoli appuntiti, o sporgenze                        SI                    NO

Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde                                                       SI          NO

I compiti che prevedono sollevamento o trasporto manuale durano più di 8 ore al giorno?  SI                     NO

Se a tutte le domande è stato risposto "NO", continuare la valutazione rapida.

Se è stato risposto "SI" ad almeno una domanda, APPLICARE LA ISO 11228-1 (equazione di 

sollevamento). I conseguenti rischi specifici complementari DEVONO essere considerati 

attentamente per MINIMIZZARE tali rischi

Sollevamento e trasporto – Fattori aggiuntivi da considerare 

Copyright ©  Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati 
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Sollevare e trasportare – Valutazione rapida 

Per stabilire il rischio è accettabile o meno dovrebbero

essere utilizzate le Tabelle seguenti. Se sono presenti

tutte le condizioni elencate (i.e. risposta “SI”), il compito in

esame è accettabile (area verde) e non è necessario

continuare la valutazione del rischio.

Se non si verifica nessuna delle condizioni, procedere allo

Step successivo (applicare ISO 11228-1: equazione di

sollevamento).

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 
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TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 

Sollevamento – Valutazione rapida delle condizioni accettabili

DA 3 A 5 KG

- Niente asimmetria (i.e. rotazione del corpo o del tronco)

- Il carico viene tenuto vicino al corpo

- Lo spostamento verticale del carico avviene tra le anche e le 

spalle

- Frequenza massima: meno di 5 sollevamenti al minuto

SI            

SI            

SI            

SI            

NO

NO

NO

NO

DA 5,1 A 10 KG

- Niente asimmetria (i.e. rotazione del corpo o del tronco)

- Il carico viene tenuto vicino al corpo

- Lo spostamento verticale del carico avviene tra le anche e le 

spalle

- Frequenza massima: meno di 1 sollevamento al minuto

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

OLTRE 10 KG Non sono presenti carichi da più di 10 kg SI NO

Se a tutte le domande è stato risposto "SI", il compito in questione risulta nell'area verde (ACCETTABILE),

non è quindi necessario continuare con la valutazione del rischio.

Se è stato risposto "NO" ad almeno una domanda, valutare la mansione secondo le norme ISO 11228-1

(equazione di sollevamento)

Copyright ©  Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati 
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TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 

Trasporto – Valutazione rapida delle condizioni accettabili

Se a tutte le domande è stato risposto "SI", il compito in questione risulta nell'area verde (ACCETTABILE),

non è quindi necessario continuare con la valutazione del rischio.

Se è stato risposto "NO" ad almeno una domanda, valutare la mansione secondo le norme ISO 11228-1 

(equazione di sollevamento).

MASSA COMPLESSIVA RACCOMANDATA (Kg totali trasportati per un dato tempo per una data distanza): la massa 

cumulativa trasportata è MINORE dei valori raccomandati considerando la distanza (+/-10m) e la durata (1 min; 1h; 8h)?

DURATA DISTANZA ≤ 10m AD AZIONE DISTANZA > 10m AD AZIONE

8 ORE 10000 kg 6000 kg SI          NO

1 ORA 1500 kg 750 kg SI          NO

1 MINUTO 30 kg 15 kg SI          NO

Non sono presenti posture scomode
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La “Valutazione Rapida” potrebbe anche essere usata per

identificare condizioni critiche (di sollevamento e trasporto). Il

termine condizione critica significa che il sollevamento e/o

trasporto manuale di oggetti è sconsigliato. Se viene

riscontrata qualcuna delle condizioni riportate in Tabella

seguente, si è in presenza di una situazione critica di

sollevamento e/o trasporto, ed è quindi necessario un

urgente intervento ergonomico per ridisegnare l'attività come

una priorità.

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 
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TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 

Sollevamento e trasporto – Valutazione rapida – Condizioni critiche 

Se si verifica una o più delle seguenti condizioni, considerare il rischio ALTO e procedere alla riformulazione dei 

compiti.

CONDIZIONE CRITICA: schema e frequenza dei compiti di sollevamento e trasporto superiori ai massimali 

suggeriti

POSIZIONE VERTICALE
La posizione delle mani all'inizio e alla fine del 

sollevamento è più in alto di 175cm o meno di 0
SI                NO

SPOSTAMENTO VERTICALE
La distanza verticale tra l'origine e la destinazione 

dell'oggetto sollevato è maggiore di 175cm 
SI                NO

DISTANZA ORIZZONTALE
La distanza orizzontale tra il corpo e il carico è maggiore 

della portata del braccio
SI                NO

ASIMMETRIA Rotazione estrema del corpo senza muovere i piedi SI                NO

FREQUENZA

• Più di 15 sollevamenti DI BREVE DURATA al minuto (la 

movimentazione manuale non deve durare più di 60 min. 

consecutivi per turno, seguiti da almeno 60 min. di compiti 

leggeri)

• Più di 12 sollevamenti DI MEDIA DURATA al minuto (la 

movimentazione manuale non deve durare più di 120 min. 

consecutivi per turno, seguiti da almeno 30 min. di compiti 

leggeri)

• Più di 8 sollevamenti DI LUNGA DURATA al minuto (la 

movimentazione manuale non ricade nella BREVE e nella 

MEDIA DURATA)

SI                NO

SI                NO

SI                NO
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TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 

CONDIZIONE CRITICA: presenza di carichi che superano i seguenti limiti

Uomini (18 - 45 anni) 25 kg SI                NO

Donne (18 - 45 anni) 20 kg SI                NO

Uomini (minori 18 - maggiori

45 anni)
20 kg SI                NO

Donne minori 18 - maggiori 45 

anni)
15 kg SI                NO

CONDIZIONE CRITICA: presenza di una massa complessiva trasportata maggiore di quelle indicate

Distanza: 20m o più in 8 ore / ad azione 6000 kg in 8 ore SI                NO

Distanza: meno di 20m in 8 ore / ad 

azione
10000 kg in 8 ore SI                NO

Se è stato risposto "SI" ad almeno una domanda si è in presenza di condizioni critiche.

Applicare la normativa ISO 11228-1 per identificare un'urgente azione correttiva

Copyright ©  Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati 
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Qualora si debba procedere con il calcolo dell’indice di

sollevamento, l’allegato A della ISO/TR consente di calcolare

l‘indice di Sollevamento (Lifting Index) (LI) anche nei casi di:

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 
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Compito semplice
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TECHNICAL REPORT

Compito composito
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Compito variabile
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ST00408 Rev 0.5
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TECHNICAL REPORT

Compito sequenziale
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TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 

Valore Indice di 

sollevamento

Livello 

d’esposizione
Interpretazione Conseguenze

LI ≤ 1,0 Accettabile
L’esposizione è accettabile per la maggior parte dei 

soggetti di riferimento della popolazione lavorativa.
Accettabile: nessuna conseguenza

1,0 < LI ≤ 2,0 Presenza di rischio
Una parte della popolazione lavorativa adulta potrebbe 

essere esposta ad un rischio di livello moderato 

Riprogettare i compiti e i luoghi di 

lavoro in base alle priorità 

2,0 < LI ≤ 3,0

Presenza di 

rischio;

Livello alto

Una maggiore parte della popolazione lavorativa adulta 

potrebbe essere esposta ad un rischio di livello 

significativo.

Riprogettare i compiti e i luoghi di 

lavoro appena possibile

LI > 3,0

Presenza di 

rischio;

Livello molto alto

Assolutamente inadatta per la maggior parte della 

manodopera.

Considerare solo in circostanze eccezionali in cui gli 

sviluppi tecnologici o gli interventi non sono 

sufficientemente avanzati. In tali circostanze eccezionali, 

bisogna dare maggiore attenzione e considerazione aIla

formazione e all’addestramento degli individui (e.g. 

conoscenza specifica riguardo l’identificazione del rischio 

e la sua riduzione).

Riprogettare i compiti e i luoghi di 

lavoro immediatamente

Tabella A.2 — Interpretazione dei valori dell’Indice di Sollevamento (mA/mR)
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Traino e spinta con tutto il corpo - Valutazione rapida

Un controllo preliminare delle condizioni lavorative

avverse, nonché degli oggetti e dell'ambiente, è

caldamente consigliata da momento che tali condizioni

potrebbero rappresentare un rischio ulteriore sia nel

sollevamento manuale che in traini e spinte eseguite con

tutto il corpo.

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 
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Spinta e traino: condizioni dell'ambiente lavorativo

I pavimenti sono scivolosi, instabili? Presentano crepe? Ci sono dislivelli, 

piccole salite o discese? 

SI         NO

Ci sono percorsi ristretti o che limitano i movimenti? SI         NO

La temperatura è alta? SI         NO

Caratteristiche dell'oggetto spinto o trainato

L'oggetto (trolley, transpallet, ecc) limita la visuale dell'operatore o ne ostacola i movimenti? SI         NO

L'oggetto è instabile? SI         NO

L'oggetto (trolley, transpallet, ecc) ha caratteristiche scomode, lati appuntiti, protuberanze, 

etc. che possano ferire l'operatore?

SI         NO

Le ruote/rotelle sono usurate, rotte o senza manutenzione? SI         NO

Le ruote/rotelle non sono adatte alle condizioni di lavoro? SI         NO

Se è stato risposto "NO" a tutte le domande, continuare la valutazione rapida.

Se è stato risposto "SI" ad almeno una domanda, APPLICARE LA NORMA ISO 11228-2. I rischi specifici 

complementari che ne conseguono DEVONO essere considerati per ridurre al minimo tali rischi.

Traino e spinta – Fattori aggiuntivi da considerare 
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Traino e spinta con tutto il corpo – Valutazione rapida

La “Valutazione rapida” può essere usata per identificare

condizioni accettabili (verde) o critiche (rosso) riguardanti

traino e spinta. Per stabilire un rischio accettabile fare

riferimento alla Tabella seguente (basata sul Metodo 1

delle norme ISO 11228-2). Il punto di partenza suggerito è

la stima e la valutazione delle forze necessarie ad

eseguire i compiti di spinta o traino in esame.

Un'approssimazione di tali criteri viene effettuata

considerando l'esperienza del/dei lavoratore/i in termini di

sforzo/fatica percepiti.

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 
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Entità della forza

L’entità della forza non supera approssimativamente 30N (o 50N per una frequenza di una

volta ogni 5 min. fino a 5 min.) per sforzi continuativi e prolungati, e approssimativamente 100N

per sforzi massimi iniziali. In alternativa, lo sforzo/fatica percepito (ottenuto intervistando i

lavoratori sulla base della scala CR-10 di Borg) mostra la presenza, durante i compiti di spinta

e traino, di una MINIMA forza esercitata (sforzo percepito) (≤ 2 sulla scala CR-10 di Borg)

SI       NO

Durata del compito

I(l) compiti/o che prevede spinta/traino dura fino a 8 ore al giorno? SI       NO

Altezza della presa

La forza di traino o spinta è applicata all'oggetto tra le anche e la metà del torace SI       NO

Postura

L'azione di traino o spinta viene eseguita col tronco eretto (non ruotato né piegato) SI       NO

Area di movimentazione

Le mani sono mantenute dentro l'ampiezza delle spalle e  davanti al corpo SI       NO

Se a tutte le domande è stato risposto "SI", il compito in questione risulta nell'area verde (ACCETTABILE), 

non è quindi necessario continuare con la valutazione del rischio. Se è stato risposto "NO" ad almeno una 

domanda, valutare la mansione secondo le norme ISO 11228-2

Traino e spinta – Valutazione rapida – Condizione accettabile 
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Traino e spinta – Valutazione rapida – Condizione critica

Entità della forza

A) Forze massime iniziali di traino o spinta (per superare lo stato di fermo, oppure per accelerare 

o decelerare un oggetto): almeno 360N (uomini) o 240N (donne).

B) Spinta/traino continuo e prolungato (per mantenere un oggetto in movimento): almeno 250N 

(uomini) o 150N (donne).

In alternativa, lo sforzo/fatica percepito (ottenuto intervistando i lavoratori sulla base della scala 

CR-10 di Borg) mostra la presenza, durante i compiti di spinta/traino, di picchi di forza 

(sforzo/fatica percepito) (≥ 8 sulla scala CR-10 di Borg)

SI     NO

Postura

L'azione di traino o spinta viene eseguita col tronco ruotato o piegato in maniera significativa SI     NO

Esercizio della forza

Il compito di spinta/traino viene eseguito in maniera irregolare o non controllata SI     NO

Area di movimentazione del carico

Le mani sono al di fuori dell'ampiezza delle spalle oppure non davanti al corpo SI     NO

Altezza della presa

Le mani vengono tenute più in alto di 150 cm o più in basso di 60 cm SI     NO

Copyright ©  Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

34Vega Formazione 

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 

Traino e spinta – Valutazione rapida – Condizione critica

Direzione della forza

La forza dell'azione di traino o spinta viene maggiorata dai relativi componenti della forza 

verticale ("sollevamento parziale).

SI     NO

Durata del compito

I(l) compiti/o che prevede spinta/traino dura fino a 8 ore al giorno? SI     NO

Se è stato risposto "SI" ad almeno una domanda si è in presenza di condizioni critiche. Se è presente una 

condizione critica, applicare la norma ISO 11228-2 per identificare azioni correttive
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Traino e spinta con tutto il corpo – Allegato B

Lo scopo dell’Allegato B è di fornire un aiuto all’applicazione

per gli utenti della norma ISO 11228-2, che riguarda il traino

e la spinta. Dopo aver completato le fasi preliminari delle

domande chiave e della valutazione rapida, solo se i

potenziali utenti ritengono necessaria una valutazione

appropriata del rischio da traino/spinta dovrebbe essere

applicata la norma ISO 11228-2.

Il principio del modello di valutazione del rischio applicato in

ISO 11228-2 è descritto nella Figura seguente

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 
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Compiti ripetitivi degli arti superiori – Valutazione rapida

Per stabilire rischi accettabili, fare riferimento alla Tabella

successiva. Se si è in presenza di tutte le condizioni

elencate (risposta affermativa nella tabella), il compito in

esame è accettabile (area verde) e non è necessario

continuare la valutazione del rischio. Se qualcuna delle

condizioni non si verifica, fare riferimento alle norme ISO

11228-3, metodo 1 e, quando necessario, metodo 2.
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Compito ripetitivo: compito caratterizzato da cicli di lavoro ripetuti

Ciclo di lavoro: sequenza di azioni (tecniche) ripetute sempre nello

stesso modo

Tempo di ciclo: tempo, in secondi, trascorso dal momento in cui un

operatore inizia un ciclo di lavoro al momento stesso in cui lo stesso

ciclo di lavoro è ripetuto

Azione tecnica: azioni manuali elementari necessarie al

completamento delle operazioni comprese in un ciclo

Frequenza delle azioni: numero di azioni tecniche per unità di tempo

Tempo di recupero: periodo di riposo che segue un periodo di

attività e che consente il ripristino della funzione muscolo scheletrica

(in minuti)

DEFINIZIONI TRATTE DALLA ISO 11228-3
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Compiti ripetitivi – Valutazione rapida – Condizione accettabile

Gli arti superiori lavorano per meno del 50% del tempo della durata totale del compito 

ripetitivo?

SI     NO

Entrambi i gomiti sono al di sotto delle spalle per il 90% della durata totale del compito 

ripetitivo?

SI     NO

L'operatore esercita una forza moderata (sforzo percepito = 3 o 4 sulla scala CR-10 di Borg) 

per non più di 1h durante l'intero compito ripetitivo?

SI     NO

Assenza di picchi di forza (sforzo percepito ≥ 5 sulla scala CR-10 di Borg) SI     NO

Presenza di intervalli (inclusa la pausa pranzo) di almeno 8 min. ogni 2 ore? SI     NO

I compiti ripetitivi vengono eseguiti per meno di 8 ore al giorno? SI     NO

Se a tutte le domande è stato risposto "SI", il compito in questione risulta nell'area verde (ACCETTABILE), non è quindi 

necessario continuare con la valutazione del rischio.

Se è stato risposto "NO" ad almeno una domanda, valutare la mansione secondo le norme ISO 11228-3
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Compiti ripetitivi degli arti superiori – Valutazione rapida –
Condizione critica

Le azioni tecniche di ogni singolo arto sono talmente veloci da non poter essere contate 

tramite semplice osservazione diretta?

SI     NO

Una o entrambe le braccia operano col gomito all'altezza della spalla per il 50% o più della 

durata del compito ripetitivo?

SI     NO

La presa pinch (o qualsiasi presa che utilizzi la punta delle dita) viene usata per più 

dell'80% della durata del compito ripetitivo?

SI     NO

Ci sono picchi di forza (sforzo percepito ≥ 5 sulla scala CR-10 di Borg) per il 10% o più 

della durata complessiva del compito ripetitivo?

SI     NO

C'è una sola pausa (inclusa la pausa pranzo) in un turno da 6-8h? SI     NO

La durata totale dei compiti ripetitivi supera le 8h nello stesso turno? SI     NO

Se è stato risposto "SI" ad almeno una domanda si è in presenza di condizioni critiche.

Applicare la normativa ISO 11228-3 per identificare un'urgente azione correttiva
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Gli strumenti utilizzabili per la valutazione dettagliata del rischio

dei compiti ripetitivi agli arti superiori sono i seguenti:

1) Indice OCRA. Esso risponde all’esigenza di offrire una

valutazione analitica del rischio raccomandabile per la

progettazione o riprogettazione delle postazioni di lavoro e

della riorganizzazione del lavoro

2) Checklist OCRA. E’ lo strumento che si utilizza per ottenere

un «peso» del rischio. Richiede tempi di compilazione brevi

ma è meno preciso dell’indice in quanto offre punteggi finali

che prevedono scenari a scalini e non analitici come l’indice.

TECHNICAL REPORT ISO/TR 12295 
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Punteggio checklist

OCRA
Indice OCRA Livello d’esposizione

Fino a 7,5 2,2 verde Nessun rischio (accettabile)

7,6 – 11,0 2,3 – 3,5 giallo
Borderline o rischio molto 

basso

11,1 – 14,0 3,6 – 4,5 arancione Rischio basso

14,1 – 22,5 4,6 – 9,0 rosso Rischio medio

≥ 22,6 ≥ 9,1 viola Rischio alto
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